ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 386 del 29/11/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGINE DEDICATE AL PARCO SUL SITO DELLA FEDERAZIONE
NAZIONALE PARCHI E RISERVE PER L’ANNO 2019
Il Direttore
-

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

-

Richiamata la scheda n. E2a di cui al piano per la performance;

-

Considerata la necessità di mantenere la visibilità del Parco Nazionale Gran Paradiso su
internet e nella fattispecie all’indirizzo del sito di Federparchi (Federazione Nazionale Parchi e
Riserve Naturali): www.parks.it dove sono presenti anche le pagine dedicate a questo Parco;

-

Considerato che quest’ultimo servizio è già attivo con scadenza 31 dicembre 2018, così come
da determinazione dirigenziale n° 438 del 07.12.2017, e che risulta quindi necessario
prevedere un impegno di spesa per l’anno 2019;

-

Accertato che le attività sopra citate hanno carattere di informazione e comunicazione
istituzionale, rientranti tra quelle previste nell’art. 1 comma 5 della legge 150/2000, e che le
stesse non sono soggette, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, ai limiti di spesa previsti
dall’art. 6, comma 8, del D.L. 78/10, così come confermato dalla circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, prot. 309/11 del 6 giugno 2011 in attuazione dei principi generali di
trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa ed in ossequio al principio costituzionale
di buon andamento dell’amministrazione;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere
attive convenzioni comparabili per caratteristiche tecniche;

-

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

-

Accertato che i servizi offerti dal sito www.parks.it, attraverso il gestore individuato dalla
Federparchi nella ditta ComunicAzione sono soggetti a convenzione stipulata tra
ComunicAzione e Federparchi il 16 febbraio 2000, i cui importi sono regolati nell’allegato 3 di
tale convenzione e che è possibile trovare gli stessi su MEPA;

-

Verificato pertanto che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP, e che dalla ricerca effettuata risulta idoneo
per le caratteristiche tecniche per un importo totale di € 976,00 (IVA 22% inclusa);

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e tenuto conto della
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, visto che il
sito è di proprietà della Federparchi, e considerato altresì il grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

-

Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC;
 il CIG Z5A25C1D01;

-

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 tecnica (solo se presente), di regolarità contabile e di
copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare il servizio di mantenimento in rete delle pagine del Parco sul portale parks.it
secondo quanto segue:
 modulo di approfondimento e versione in francese dello stesso sul sito www.parks.it alla
ditta ComunicAzione di Forlì per un ammontare di € 976,00 (IVA inclusa) per l’anno 2019;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 976,00 con imputazione sul
cap. 5095 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica
della regolarità di svolgimento del servizio da parte dell’Ufficio Comunicazione ed emissione di
fattura vistata per regolarità.

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.

