ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 99 del 04/04/2019
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO RIGUARDANTE DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL
SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA (WP1) E LA CREAZIONE DI
UN SISTEMA TECNOLOGICO DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL CIRCUITO MARCHIO
DI QUALITÀ (WP4) DEL PITEM BIODIVALP - INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA
“ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO N. 3971 – PROBIODIV “PROMUOVERE LA
BIODIVERSITÀ E GLI HABITAT COME FATTORE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEI
TERRITORI” CUP: C41C18000120007 – CIG: Z4F2782508. DETERMINA A CONTRARRE
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta
Fedrighini dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Individuato Pier Giorgio Mosso, Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo,
quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda A3b1 del Piano per la performance;

-

Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 04.04.2017, ratificata con D.C.D.
n. 3 del 03.10.2017, con la quale si approvava l’adesione dell’Ente in qualità di partner e il
piano finanziario complessivo al Piano Integrato Tematico “BIODIVALP – Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologiche transfrontaliere” con alcuni progetti semplici, tra i quali il n. 5
“Valorizzare la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo dei territori“, denominato
“PROBIODIV”;

-

Richiamate altresì la lettera di impegno del Presidente prot. n. 372 del 31.01.2018 e la
Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 con la quale si approvavano la convenzione
di cooperazione tra i partner, la delega al soggetto attuatore e il piano finanziario definitivo di
alcuni progetti semplici, tra i quali il n. 5 “PROBIODIV”, per un ammontare del budget di
progetto assegnato all’ente pari a € 173.000;

-

Preso atto che a livello finanziario sugli atti soprarichiamati per meri errori materiali sono stati
riportati erroneamente i seguenti importi relativamente al progetto n. 5 “PROBIODIV”:
 importo per l’ente Parco a carico del FESR invertito con l’importo a carico della
contropartita pubblica (fondo di rotazione statale), e che invece deve essere così ripartito: €
147.050 FESR e € 25.950 a carico del fondo di rotazione statale;
 arrotondamento di € 87,37 dell’importo complessivo del progetto PROBIODIV, che deve
essere € 1.883.402,63 anziché € 1.883.490;

-

Richiamata la lettera di trasmissione della notifica dell’approvazione del progetto PROBIODIV
da parte della Direzione dei Fondi Europei della Regione Paca del 15 gennaio, rif. prot. n.
3971/2019;

-

Preso atto della necessità di dare attuazione al progetto PROBIODIV e, in particolare, visionato
il Documento di descrizione di dettaglio del progetto (DTD) e il Dossier di candidatura in cui
sono previste le diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuate in particolare le
seguenti azioni:
 WP1 – “Governance e gestione amministrativa del progetto”, con le seguenti azioni: WP1.3WP1.4 e WP1.5, che riguardano la possibilità di usufruire di assistenza esterna per il
supporto al coordinamento delle azioni, operativo, di reporting e di gestione
amministrativa del progetto per l’intera durata del progetto (3 anni);
 WP4 – “Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la quantificazione dello sfruttamento
delle risorse, sviluppare uno strumento comune di comunicazione e creare reti di siti di
ospitalità collegati alla biodiversità”, con l’azione WP4.4 – “Marketing territoriale e
networking imprese e gestori biodiversità per la valorizzazione del territorio”, tra le cui
sotto azioni è prevista la creazione di un sistema di promozione prodotti a Marchio di
Qualità Gran Paradiso attraverso etichette “parlanti” (es: QR code);

-

Considerato che il Responsabile tecnico del progetto non è in grado, anche se coadiuvato dal
Servizio Amministrazione dell’Ente, di seguire le complesse attività tecnico-amministrative
sopra indicate, che prevedono tra le altre anche le rendicontazioni delle spese e il
monitoraggio amministrativo del progetto attraverso il Sistema Synergie – CTE;

-

Vista, quindi, la necessità di affidare esternamente alcune attività previste e, in particolare:
per il WP1:
 WP1.3: coadiuvare l’ente parco per il coordinamento del progetto attraverso la
partecipazione a incontri, comitati tecnici e di lavoro (n. 5 incontri, eventualmente 2 anche
in Francia); supporto e assistenza tecnico-operativa di raccordo con le azioni previste dal
progetto, con particolare riferimento a quelle legate ad aspetti agronomici e di
etichettatura di prodotti;
 WP1.4: supporto operativo per la predisposizione dei report di avanzamento periodici delle
attività;
 WP1.5: assistenza tecnico-amministrativa per tutte le azioni che l’Ente dovrà attuare
relativamente al Sistema Synergie – CTE;
rendicontazione delle spese con scadenza semestrale secondo quanto stabilito dal
cronoprogramma del progetto;
monitoraggio dell’avanzamento di spesa del progetto sul Sistema Synergie – CTE;
interfaccia periodica con i servizi di primo controllo regionali;
supporto alla verifica delle procedure amministrative;
supporto nella stesura dei Rapporti periodici delle attività per quanto riguarda gli aspetti
amministrativi;
interfaccia periodica e supporto per il monitoraggio del soggetto attuatore (Comune di
Rhemes Saint-Georges);
per il WP4:

 WP4.4: -benchmarking sulle “etichette parlanti” per prodotti agroalimentari artigianali, con
particolare attenzione ai prodotti di territorio, specie di montagna o aree protette, anche a
livello transfrontaliero;
redazione di schede sintetiche sulle buone pratiche censite e di un report sintetico, nel
quale vengono individuati i punti di forza e debolezza delle iniziative attuate (analisi SWOT);
analisi della potenzialità teorica dei prodotti a marchio del Parco in cui siano applicabili le
etichette parlanti;
contatto con le aziende potenzialmente interessate e presentazione del progetto,
redazione dei contenuti delle pagine WEB di ciascun prodotto/azienda a cui l’etichetta
rimanda (ad esempio tramite QR code) che forniscano ai consumatori informazioni puntuali
e specifiche sui valori nutrizionali, sulla provenienza, sul rispetto dell’ambiente e sulla
valorizzazione del patrimonio naturale al fine di sensibilizzare i consumatori sul valore della
biodiversità;
-

Preso atto che il responsabile tecnico del progetto, facendo riferimento al quadro finanziario
del progetto attribuito al PNGP, ha stabilito che per le azioni sopra indicate sono previste due
prestazioni di servizio, di importo pari rispettivamente a:
I) WP1: € 16.600,00 (IVA, trasferte e ogni altro onere inclusi), così ripartiti:


WP1.3: € 4.500,00 (IVA, trasferte e ogni altro onere inclusi);



WP1.4: € 3.750,00 (IVA, trasferte e ogni altro onere inclusi);



WP1.5: € 8.350,00 (IVA, trasferte e ogni altro onere inclusi);

II) WP4.4: € 12.000,00 (IVA, trasferte e ogni altro onere inclusi);
-

Considerato che gli importi sopraindicati sono interamente finanziati dai fondi europei
connessi al progetto, come da apposito quadro finanziario approvato;

-

Considerato che i servizi, precedentemente descritti e oggetto di affidamento, possono essere
compresi nelle tipologie di servizio presenti su MEPA;

-

Preso atto che il Responsabile del procedimento, considerando gli importi dei servizi da
aggiudicare, ha individuato come procedura da utilizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., tramite RDO sul MEPA col criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 stesso;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG Z4F2782508
 il CUP C41C18000120007

-

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 individuare, per l’affidamento dei servizi descritti in narrativa, come procedura da utilizzare
la procedura di affidamento diretto tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
d.lgs. 50/2016 stesso;
2. di rimandare a successivi atti gli ulteriori adempimenti connessi alla procedura.
p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.

