ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 169 del 31/05/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE SUL WEB E DIREZIONE RIVISTA
“VOCI DEL PARCO”
Il Direttore
-

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

-

Considerato che per la pubblicazione della rivista istituzionale edita dall’Ente "Voci del Parco"
(registrata al tribunale di Torino con n. 5613 del 10/6/02) è necessaria, ai sensi degli art. 3 e 5
della legge n. 47/1948, la figura di Direttore responsabile, che per esercitare tale funzione è
necessaria l'iscrizione all'albo dei giornalisti e che tale professionalità non è presente
nell’organico dell’Ente;

-

Considerato che il giornalista designato quale Direttore responsabile, purché si tratti di testate
registrate, esercita i diritti e doveri della firma, e che ciò comporta l’adozione di scelte relative
alla correttezza dei contenuti dei quali risponde, oltre che in sede civile e penale, anche
rispetto all’Ordine dei giornalisti;

-

Verificato che l’iscrizione all’Ordine è, dunque, in caso di assunzione della responsabilità della
testata, obbligatoria e indispensabile per la sussistenza stessa del periodico, di qualunque tipo
esso sia;

-

Verificato come il sito internet del Parco, grazie alla possibilità di fornire aggiornamenti in
tempo reale, sia il mezzo principale attraverso il quale l’utenza viene in contatto con l’Ente e
con le sue attività e accertata l’importanza come indispensabile canale di informazione e
comunicazione e come veicolo di immagine e promozione a livello internazionale;

-

Appurata la necessità di utilizzare il sito web nell’adempimento degli obblighi di legge previsti
dalla normativa sulla trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (di cui Codice
Amministrazione Digitale, D. Lgs n. 33/2013 e seguenti);

-

Considerato inoltre che, relativamente alla promozione degli eventi sul territorio, risulta
necessario differenziare nella comunicazione gli eventi istituzionali e congiunti con il territorio
rispetto alle attività proposte dalle proloco e dalle organizzazioni turistiche locali (così come
definito dalle strategie condivise con l'amministrazione del Parco);

-

Considerato che, a seguito di questo indirizzo, sul sito del Parco è stata creata una pagina ad
hoc per le manifestazioni di carattere locale in modo da dare comunque ai visitatori
un'informazione completa di tutto ciò che accade sul territorio;

-

Appurato quindi che, considerata la quantità in continuo aumento di informazioni, iniziative,
eventi, prescrizioni di legge gestite sul sito del Parco, provenienti dai singoli uffici e da tutti i
soggetti esterni che a vario titolo concorrono alle attività dell’Ente, e tenuto conto della
persistente carenza di organico dell’Ente, è necessario disporre di un supporto per gli
inserimenti così che gli stessi possano essere fatti nel più breve tempo possibile e comunque
nei termini previsti dalla legislazione vigente;

-

Ritenuto opportuno, in un’ottica di omogeneità ed economicità, rivolgersi ad un’unica società
esterna per l’affidamento di un servizio che possa coprire sia le necessità di direzione della
rivista, comprensiva di attività di raccolta e editing di uscite radio-video, supporto
all’inserimento di iniziative e altri contenuti sul sito web del Parco predisposti ed ottimizzati in
ottica SEO, sia le necessità di aggiornamento del sito web del Parco, necessità cui non è
possibile far fronte con il personale in servizio a causa delle evidenziate, persistenti e
dimostrabili carenze di organico;

-

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 s.m.i., in
particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

-

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 “La Stella Alpina S.r.l.” di Valperga (TO);

-

Verificate le motivazioni di tale scelta che afferiscono al fatto che la Società ha già collaborato
in anni passati con il Parco attraverso prestazioni di servizio relative alla gestione dei Centri
Visitatori, all’informazione, al turismo ed all’educazione ambientale, e che quindi, sia pur con
riferimento a servizi svolti in settori merceologici diversi, è a conoscenza del Parco e del suo
sistema di promozione e comunicazione, oltreché aver sempre dimostrato competenza,
affidabilità e precisione;

-

Visto il preventivo di spesa pervenuto su MEPA a seguito di Trattativa Diretta ed integrato da
protocollo n. 1913 /2019 in data 28.05.2019, con il quale la Società La Stella Alpina s.r.l. (P.I.
11125520012) propone, per tutte le attività come da richiesta preventivo allegata alla
trattativa diretta n. 927793 la somma complessiva di € 31.200,00 IVA esclusa, corrispondenti a
€ 38.064,00 IVA inclusa, per la durata di un anno, e verificato che il RUP ritiene di poter
procedere all’affidamento, per le considerazioni su evidenziate;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 4.2.4, la positiva verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, in particolare il DURC, la verifica del casellario
annotazioni riservate ANAC, la regolarità fiscale, la visura camerale (e salvo buon fine per le
rimanenti);
 il CIG n. Z2A2854AD0

-

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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare tramite MEPA, per le necessità e motivazioni su esposte ed evidenziate dal RUP, alla
Società La Stella Alpina s.r.l. (P.I. 11125520012), il servizio di supporto all’inserimento di
iniziative e altri contenuti sul sito web del Parco predisposti ed ottimizzati in ottica SEO e di
direzione della rivista “Voci del Parco”, come in premessa dettagliato, per la durata di dodici
mesi e per l’importo complessivo di € 38.064,00 (IVA 22% inclusa);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 38.064,00 con imputazione sul cap. 5095
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.

