ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 307 del 05/09/2019
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PANNELLI
DIDATTICI E AGGIORNAMENTO DI QUELLI ESISTENTI ALL’INTERNO DEL GBA
PARADISIA – PROGETTO INTERREG ALCOTRA N°1745 “JARDINALP” - WP 2.1. CUP
C66J16001600007 CIG Z092971214
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio
Conservazione botanico-forestale;

-

Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019);

-

Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a
“Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

-

Richiamate la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.23 del 22.12.2015 con cui veniva
approvata la partecipazione dell’Ente come partner al Progetto JardinAlp, e la Deliberazione
d’urgenza del Presidente n.1 del 10.01.2017 con cui veniva approvata la riduzione del 15% del
budget iniziale assegnato all’Ente;

-

Preso atto che, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Deliberazione d’urgenza del
Presidente n.1 del 10.01.2017, l’ammontare del budget di progetto assegnato all’Ente è pari a
€ 357.000,00;

-

Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste
diverse azioni (WP) che valorizzano e promuovono il patrimonio naturale e la scoperta dei
giardini alpini, migliorando e approfondendo anche i contenuti scientifico-didattici dei diversi
punti d’interesse per il pubblico in cui vengono approfondite tematiche specifiche come ad
esempio il ruolo delle farfalle nell’impollinazione delle piante o le piante igrofile e la
fitodepurazione;

-

Preso atto che, rispetto a quanto previsto dal budget approvato, nel corso della prima
annualità, il progetto ha generato diverse economie di spesa derivanti dai ribassi d'asta delle
procedure di appalto esperite per l’esternalizzazione delle attività programmate;

-

Considerate in particolare le economie prodotte nella categoria di spesa “Servizi esterni e
consulenze” nel quadro del WP 3.2.1 “Realizzazione di un’applicazione per smartphone” e nella
categoria di spesa “Viaggi e trasferte” nel quadro del WP 2.2.1 “Scambi di personale per la
formazione tecnica”;

-

Preso atto che il par. 11.9 punto 1) della Guida di Attuazione del PO ALCOTRA 14-20, che
prevede che “i trasferimenti tra categoria di spesa di uno stesso partner sono ammessi purché
l’importo delle variazione non superi il 10% del totale delle spese previsionali del partner in
questione” e che, nella fattispecie, l’impiego dei residui sopracitati comporta un trasferimento
tra categorie di spesa inferiore a tale percentuale;

-

Considerato che, acquisito anche il parere favorevole del Capofila del progetto, il RUP ritiene
importante impiegare parte di queste economie per realizzare 5 nuovi pannelli didattici e
relative strutture e 2 nuovi totem al fine di completare due punti di approfondimento (giardino
delle farfalle e stagno), e per aggiornare i testi dei 15 pannelli già esistenti presso il Giardino;

-

Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016, e successive modificazioni;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

-

Constatato che, con riferimento alla fornitura in oggetto, alla data di adozione del presente
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche
necessarie all’Ente;

-

Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria Servizi di Stampa e grafica, e ritenuto
opportuno dal RUP effettuare una trattativa diretta con la ditta PZ Affissioni Internazionali di
Dalle Pezze S.A. in quanto già affidataria in passato di altro servizio per la realizzazione delle
strutture in alluminio a leggio e a totem dei pannelli didattici di Paradisia avvenuta negli anni
2010 e 2011, in considerazione sia dell’opportunità di omogeneizzare la messa in opera di
segnaletica con funzioni analoghe, sia della particolare struttura del mercato e sia del grado di
soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

-

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

-

Preso atto che è stata predisposta dal RUP una procedura di Trattativa diretta (TD n°1013428)
su MEPA, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la ditta PZ Affissioni Internazionali di Dalle Pezze S.A., Loc.
Teppe, 7 -11020 Quart (AO), ha presentato un’offerta economica pari a € 4.570,00 (oneri
inclusi e IVA esclusa);

-

Verificato che tale offerta è ritenuta dal RUP valida e congrua per le modalità, la tipologia e la
qualità del servizio che risponde a quanto richiesto dal capitolato allegato alla TD n°1013428;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC regolare
 il CIG n° Z092971214
 il CUP C66J16001600007
 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

-

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 affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta PZ Affissioni Internazionali di Dalle Pezze
S.A., Loc. Teppe, 7 -11020 Quart (AO, le attività di realizzazione di pannelli didattici e di
aggiornamento dei testi di quelli esistenti al GBA Paradisia, con le caratteristiche descritte nel
capitolato allegato alla TD n°1013428, per l’importo di € 4.570,00 (oneri inclusi e IVA esclusa);
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 5.575,40 (oneri e IVA inclusi) con
imputazione al capitolo di spesa 5350/2017;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
espressi nel Capitolato della Trattativa diretta (art. 9), previa verifica della regolarità di
svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione
botanico-forestale.

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.

