ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 205 del 14/06/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI A MARCHIO DI QUALITÀ IN
OCCASIONE DEL CONVEGNO SULLA BIODIVERSITÀ – COGNE – 21 GIUGNO 2018
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;

-

Considerato che in data 21 giungo 2018 è previsto a Cogne il Convegno “Monitoraggio e
conservazione della Biodiversità nelle aree protette”, organizzato congiuntamente dall'Ente
Parco insieme a Federparchi;

-

Tenuto conto che in tale occasione si ritiene opportuno promuovere il Marchio di Qualità del
Parco, come esempio di progetto di valorizzazione delle eccellenze del territorio in linea con lo
sviluppo sostenibile dell'area protetta, attraverso un momento di degustazione dei prodotti del
circuito di qualità;

-

Ritenuto opportuno prevedere una degustazione di alcuni prodotti a Marchio per gli invitati e i
relatori partecipanti al convegno, di cui al momento non è possibile definire il numero, ma che
presumibilmente potrebbe aggirarsi intorno alle 40-60 persone;

-

Valutato che per esigenze logistiche e organizzative è necessario svolgere tale momento di
degustazione in una struttura vicina alla sede dell'incontro (Centro Congressi La Grivola) e in
possesso del 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;

-

Verificato che la tipologia di servizio, erogabile territorialmente solo da una struttura dotata
del Marchio di Qualità del Parco, per tali caratteristiche non è presente sul MEPA;

-

Ritenuto pertanto opportuno chiedere il preventivo di spesa alla società Cogne Vacanze s.r.l.,
in quanto legale rappresentante dell'Hotel Sant’Orso Les Bois di Cogne, struttura adiacente alla
sede dell'incontro e dotata del Marchio di Qualità del Parco, e verificato che per il servizio
richiesto la cifra proposta dallo stesso (protocollo n. 2101 del 07.06.2018) ammonta a € 25,00 a
persona (Iva e servizio inclusi);

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC e la verifica del Casellario ANAC;

 il CIG n. Z6323C3A16
-

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 alla Ditta Cogne Vacanze s.r.l. con sede a Cogne (AO) Via Bourgeois n. 2 (P.I.
00660460072), la prestazione del servizio di degustazione prodotti a Marchio di Qualità presso
la propria struttura “Hotel Sant’Orso Les Bois”, in occasione del Convegno sulla Biodiversità,
come descritto in premessa, per l’importo di € 25,00 a persona (IVA e oneri compresi), per un
massimo di 60 persone, pari a un importo complessivo massimo di € 1.500,00 IVA inclusa;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.500,00, con imputazione di € 245,00
sul cap. 5185 e di € 1.255,00 sul cap. 5060 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 di cui
trattasi da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.
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.

