ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 309 del 12/09/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN INCONTRO
SCIENTIFICO SUL TEMA DELL’ECOLOGIA DEI CORSI D’ACQUA E SULLA GESTIONE
DELLA LONTRA
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;

-

Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente e rinnovata per gli anni successivi, relativa alla realizzazione, al completamento e
all'attivazione del Centro Visitatori “Acqua e Biodiversità” di Rovenaud (ex Centro Lontra);

-

Considerato che il prossimo 21 settembre nel Comune di Valsavarenche, nell’ambito della
presentazione del sopra citato Centro, avrà luogo un incontro scientifico sul tema dell’ecologia
dei corsi d’acqua e sulla gestione della lontra;

-

Considerato quindi che si rende necessario attuare le azioni necessarie per l’ottima riuscita
dell’iniziativa ivi comprese l’accoglienza dei relatori e dei partecipanti e l’organizzazione della
sala, nonché l’organizzazione di un momento di intrattenimento musicale;

-

Ritenuto opportuno dare ampia comunicazione dell’evento coinvolgendo anche le principali
testate giornalistiche, attraverso la promozione dell’iniziativa;

-

Valutata inoltre l’opportunità di realizzare del materiale promozionale, quale ad esempio
cartoline tematiche del Centro Visitatori di Rovenaud, in vista della prossima apertura al
pubblico;

-

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;

-

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 Open Mind Consulting di Torino;

-

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 della
comunicazione esterna, 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;

-

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, del grado
di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), condizioni
che supportano le motivazioni dell’affidamento in oggetto al suddetto fornitore, precedente
affidatario seppur in settori merceologici differenti;

-

Visto il preventivo di spesa pervenuto su MEPA a seguito di Trattativa Diretta ed integrato da
protocollo n. 3609/2019 in data 09.09.2019, con il quale la Società Open Mind Consulting s.r.l.
(P.I. 11812500012) propone, per tutte le attività come da richiesta preventivo allegata alla
trattativa diretta n. 1025089, la somma complessiva di € 8.640,00 IVA esclusa, corrispondenti
a € 10.540,80 IVA inclusa, 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:
 il DURC (prot. INPS_16407874);
 il CIG n. Z0229A0BFA
 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 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 Open Mind Consulting s.r.l. (P.I. 11812500012), il servizio di collaborazione
all’organizzazione e gestione di un seminario scientifico sul tema dell’ecologia dei corsi d’acqua
e della Lontra, come in premessa dettagliato, per l’importo complessivo di € 10.540,80 (IVA
22% inclusa);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 10.540,80 con imputazione sul cap.
5270/2013;
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.

