ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 51 del 28/02/2019
OGGETTO:COPERTURA ASSICURATIVA E BIGLIETTI SKIPASS SCI ALPINO PER ESPLETAMENTO
DELLE PROVE PRATICHE DI IDONEITÀ ALLE MANSIONI DI GUARDAPARCO E DI
BIOLOGO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Mariella Mocci responsabile dell’Ufficio Segreteria amministrazione e
Personale;

-

Ricordato che le procedure di mobilità attivate per la copertura di n. 3 posti di guardaparco, di
cui alla D.D. 339 del 26.10.2018 e di n. 1 posto di Biologo, di cui alla D.D n. 338 del 26.10.2018,
prevedevano all’art. 4 l’accertamento dell’idoneità fisica dei candidati necessaria allo
svolgimento delle mansioni;

-

Considerato che per l’espletamento di tali prove risulta necessario procedere alla copertura
assicurativa dei candidati partecipanti alle procedure di mobilità di cui sopra;

-

Ricordata la determinazione n. 310 del 20.09.2018 con cui si affidava alla Ditta CIS S.r.l. di
Milano, via Giuseppe Ripamonti 129, il servizio di brokeraggio relativamente al portafoglio
assicurativo dell’Ente;

-

Considerato quindi che con nota prot. n. 456 del 12.02.2019 è stato richiesto un preventivo per
la copertura assicurativa inerente le prove pratiche per la valutazione della capacità sciistica, il
giorno 8 marzo e di spostamento su un percorso stabilito nel territorio del Parco, il giorno 13
maggio, per n. 22 candidati, a seguito delle procedure di mobilità volontaria di cui sopra;

-

Verificato che in data 21.02.2019 la Ditta CIS S.r.l., per la copertura assicurativa dei candidati
nell’espletamento delle prove pratiche, ha comunicato il preventivo delle Compagnia Zurich
per un importo complessivo totale di € 200,00 lordi, considerato valido congruo;

-

Considerato inoltre che risulta necessario acquisire il biglietto skipass di mezza giornata per i
candidati chiamati a effettuare la prova di sci;

-

Sentito l’Ispettore del Servizio di Sorveglianza Dott. Stefano Cerise e vista l’offerta pervenuta in
data 21 febbraio 2019 per n. 22 biglietti skipass per mezza giornata (per il personale che
effettua la selezione l’utilizzo dell’impianto è gratuito) necessari ai candidati per
l’espletamento della prova di sci alpino che si terrà presso il comprensorio sciistico in località
Chanavey – Rhêmes St. George (AO) per un importo di €/cad. 7,50 e per un totale complessivo
di € 165,00, oneri fiscali inclusi;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. ed i cataloghi del MEPA e constatato che
alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni né
servizi comparabili e che abbiano le caratteristiche necessarie all’Ente;

-

Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017;

-

Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, modificato in ultimo dalla Legge 145/2018, che
prevede l’esonero dall’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, per le forniture di importo inferiore a 5.000 euro;

-

Preso atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti:
 i DURC con esito regolare
 i CIG n. Z382749FAA e n. Z98274A00C

-

Preso atto che, come indicato nella D.D. n. n. 310/2018 richiamata, per il servizio di
brokeraggio non è prevista spesa diretta afferente al bilancio di previsione dell’ente, mentre a
carico del bilancio sono posti i premi assicurativi che anziché essere pagati alle Compagnie,
sono corrisposti direttamente al Broker che terrà una provvigione e che pertanto si può
disporre la liquidazione di tale premio;

-

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 alla Compagnia Zurich la copertura assicurativa inerente le prove pratiche per la
valutazione della capacità sciistica e di spostamento su un percorso stabilito nel territorio del
Parco per n. 22 candidati;
2. di impegnare, in esecuzione della determinazione n. 310 del 20.09.2018, a favore della Ditta
CIS S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Giuseppe Ripamonti, 129, per la copertura assicurativa
inerente le prove pratiche per la valutazione della capacità sciistica e di spostamento su un
percorso del territorio del Parco per n. 22 candidati, la somma di € 200,00 con imputazione sul
cap. 4057 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
3. di affidare alla Stazione sciistica “Rhemes Impianti Soc. Coop” l’emissione di n. 22 biglietti
Skipass di mezza giornata per la valutazione delle capacità sciistiche dei candidati per la
giornata del 8 marzo 2019;
4. di impegnare, per quanto sopra riportato, a favore della Stazione sciistica “Rhemes Impianti
Soc. Coop”, per l’emissione di n. 22 biglietti Skipass per mezza giornata, la somma complessiva
di € 165,00 con imputazione sul cap. 10050 del bilancio per il corrente esercizio finanziario;
5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione della spesa, previa verifica della
regolarità di svolgimento delle forniture e servizi in oggetto.
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.

