ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 196 del 07/06/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL PROGETTO MARCHIO DI QUALITA’
DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del Procedimento Nicoletta Fedrighini, dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione,
educazione ambientale;

-

Vista la scheda D1a del Piano per la performance dell’Ente;

-

Tenuto conto che il Parco ha presentato domanda per un Bando di finanziamento della
Fondazione CRT per l’assegnazione di erogazioni ordinarie 2017 con un progetto di sviluppo e
potenziamento del progetto Marchio di qualità che è stato ammesso a parziale contributo,
come da comunicazione pervenuta il 13.12.2017 prot. n. 5072;

-

Preso atto che le azioni inserite nel progetto iniziale prevedevano una copertura finanziaria di
richiesta contributo del 55,5%, pari a € 15.591,60, a fronte della quale la Fondazione CRT ha
deliberato l’assegnazione di un’erogazione in misura ridotta, pari a € 8.000, come da
comunicazione sopra richiamata;

-

Verificato che la somma assegnata a contributo non consente di attuare tutte le azioni previste
inizialmente e che è stato necessario ridimensionare il progetto di sviluppo e potenziamento
del progetto Marchio di qualità sulla base delle risorse economiche a disposizione;

-

Sentito il parere del RUP che ritiene opportuno destinare il contributo alle seguenti azioni del
progetto: conduzione n. 10 visite di controllo agli operatori già in possesso del Marchio di
Qualità, sia nel versante piemontese che in quello valdostano del Parco; assistenza tecnica
specialistica per la preparazione e svolgimento di n. 2 incontri formativi sul corretto utilizzo dei
social media per la promozione e la comunicazione degli operatori; revisione contenuti e
stampa di un nuovo strumento di promozione dei prodotti a Marchio di Qualità e della rete
degli operatori;

-

Verificato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario l’apporto di
competenze tecniche specialistiche e di interlocutori che conoscano la realtà della rete di
operatori a Marchio, le dinamiche interne e i complessi rapporti di comunicazione con l’ente
Parco e il territorio, presupposto per un efficace intervento delle azioni previste;

-

Considerato inoltre che sono in esaurimento le targhe in vetro per esterni identificative del
Marchio di Qualità e i pannelli ad esse abbinate, e ritenuto opportuno provvedere ad una
nuova fornitura in considerazione dei nuovi operatori che hanno ottenuto il Marchio di Qualità;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs.
56/2017, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;

-

Posto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MePa (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e ha ritenuto di effettuare una trattativa diretta
con la Società Coop. CO.R.IN.TE.A di Torino, già affidataria del servizio di supporto al progetto
Marchio di Qualità per il triennio 2016-2019, servizio in parte differente ma che presenta
elementi di omogeneità con le attività ordinarie oggetto dell’affidamento in corso e che
rispondono ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle azioni legate al finanziamento CRT, e
vista la possibilità, prevista nel capitolato a suo tempo approvato, di individuare la ditta stessa
in occasione di eventuali successive forniture di materiale di comunicazione (targhe e pannelli);

-

Vista l’offerta n. 275409 pervenuta su MePa a seguito di Trattativa Diretta ed integrata da
protocollo n. 1979/2018 in data 30.05.2018, con il quale la Società CO.R.IN.TE.A. (P.I
04598160010) propone, per tutte le attività come da richiesta preventivo allegata alla
trattativa diretta n. 502208 la somma complessiva di € 8.755,00 IVA esclusa, corrispondenti a €
10.681,10 IVA inclusa;

-

Verificato che tale offerta viene ritenuta dal RUP valida e congrua per le modalità, la tipologia e
la qualità delle prestazioni erogate;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;
 il CIG n. Z0823AD629

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare tramite MePa alla società CO.R.IN.TE.A. (P.I 04598160010) con sede in via Andrea
Sansovino n. 243/35, 10151 – Torino, il servizio di sviluppo e potenziamento del progetto
“Marchio di Qualità” del Parco Nazionale Gran Paradiso, come descritto in premessa, per
l’importo di € 8.755,00 + IVA 22% per un totale di € 10.681,10 IVA inclusa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 10.681,10 con imputazione sul cap. 5185
del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio/della
fornitura di cui trattasi da parte del RUP.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

