ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 103 del 11/04/2019
OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DEI SERVIZI DI SUPPORTO LEGATI AL PROGETTO DEL MARCHIO
DI QUALITÀ - CIG N. ZC7270452D
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 precedente Determinazione Dirigenziale n. 65 del 10.03.2016, che si richiama
integralmente ai fini del presente atto, con la quale veniva aggiudicato in via definitiva efficace
alla Ditta CORINTEA, Via A. Sansovino n. 243/35 10151 – Torino (p.i. 04598160010), il servizio
triennale di supporto legato al progetto del Marchio di Qualità;

-

Verificato che il contratto è stato stipulato per una durata triennale con decorrenza dalla data
del 06.04.2016;

-

Visto l’art. 2 del richiamato contratto che prevede che “Alla scadenza del contratto, l'Ente
Parco si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di n.
1 anno per l’importo massimo pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esclusa. L'eventuale
richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale
del contratto.”;

-

Visto l’art. 13 del contratto che prevede che la Ditta consegni relazioni dettagliate sui servizi
svolti con periodicità semestrale e finale e che “L’analisi delle relazioni consegnate, della
qualità dei servizi svolti, anche in termini di rapporti con il Parco, con gli Enti locali, le
associazioni e organizzazioni del territorio, costituirà oggetto di valutazione ai fini
dell’eventuale proroga dei servizi”;

-

Verificato che la Ditta nel triennio ha svolto i servizi previsti in maniera professionale e
soddisfacente, qualità rilevate anche da parte degli operatori turistici ed economici del
territorio con il quale i referenti della ditta si sono rapportati durante il servizio, con l’apporto
di proposte costruttive, dimostrando ampia disponibilità e collaborazione e rendicontando
puntualmente le attività svolte attraverso periodiche relazioni, valutate positivamente, e che
pertanto si ravvisa la possibilità di procedere al rinnovo del contratto per la durata di anni uno
a decorrere dalla data di scadenza;

-

Acquisita da parte della Ditta Appaltiamo S.r.l.s con Studio Legale in Bologna, affidataria a
seguito di D.D. 106/2018 del servizio triennale di formazione e supporto ai RUP per le
procedure correlate al codice dei contratti, la valutazione favorevole in merito alla sussistenza

ed alle condizioni di rinnovabilità del contratto, ed acquisito conseguentemente il correlato CIG
ZC7270452D, il DURC regolare e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;
-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

-

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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

-

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

1. di procedere, per le motivazioni su indicate, al rinnovo annuale del contratto triennale per i
servizi di supporto legati al progetto del Marchio di Qualità stipulato con la Ditta CORINTEA, Via
A. Sansovino n. 243/35 10151 – Torino (p.i. 04598160010) a seguito della D.D. n. 65 del
10.03.2016, con decorrenza dalla data di scadenza dello stesso, per un importo complessivo di
€ 30.000,00 (più IVA al 22%), come previsto dall’art. 2 del contratto;
2. di impegnare la somma di € 36.600,00 con imputazione al cap. 5185 del corrente esercizio
finanziario, che presenta adeguata disponibilità;
3. di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli adempimenti per la conclusione della
procedura;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
previsti dal contratto, previa verifica della regolarità dello svolgimento del servizio 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.

