ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 396 del 30/12/2020
OGGETTO:SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLE GUIDE ATTRAVERSO LA
DOTAZIONE DI CAPI DI VESTIARIO
Il Direttore f.f.
-

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

-

Individuata Cristina Del Corso, Responsabile dell’ufficio Comunicazione, educazione e turismo,
quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda C4a del piano per la Performance dell’Ente 2019 e 2020;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n° 465 del 30.12.2019 con la quale
veniva stanziata la quota di € 5.000 per la dotazione di alcuni capi di vestiario per le nuove
guide del Parco, e in cui il RUP, visto l’ammontare presunto della fornitura, individuava, come
procedura di affidamento da utilizzare, l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.
a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e come criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ed acquisiva il
CIG n. ZD72B3D218;

-

Preso atto che in data 26 novembre 2019 è stato avviato un corso per la formazione delle
nuove guide del Parco, che prevedeva la conclusione a fine aprile 2020, durante il quale si è
ritenuto opportuno affidare una delle tesine da discutere all’esame ad un gruppo di guide sul
tema della progettazione dei capi di abbigliamento che potrebbero contraddistinguerle;

-

Tenuto conto che, a causa dell’emergenza sanitaria, la conclusione del corso è slittata al
26.11.2020 e che si è potuto prendere atto del progetto solo alla fine di questo anno;

-

Ritenuto importante coinvolgere le guide che hanno lavorato al progetto attraverso un’azione
condivisa al loro interno e con il Parco che preveda la promozione della loro immagine anche
attraverso la dotazione di un numero minimo di capi di vestiario;

-

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 l’affidamento, come indicato nella citata D.D. 465/2019 a contrarre, può essere
effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del
successivo d.lgs. 56/2017, e s.m.i.;

-

Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP

-

Esaminata la proposta del RUP, in un’ottica di omogeneità ed uniformità dei servizi resi, di
coinvolgere per tale attività la società cooperativa che per contratto gestisce le guide e i servizi
di educazione ambientale, e che potrebbe quindi occuparsi anche dell’attività di
coordinamento della fornitura, con l’acquisto dei capi e la dotazione a tutte le guide;

-

Ritenuta condivisibile la proposta e richiesto quindi alla società cooperativa Arnica
Progettazione Ambientale – P.IVA 06090410017 con sede a Torino con trattativa 1559543
un’offerta economica per la dotazione a ciascuna delle 19 guide di 2-3 capi di vestiario che le
rendano riconoscibili tra le varie professioni che operano in montagna, facendo riferimento
alle proposte già contenute nell’apposito progetto di tesina presentato dalle Guide e con la
disponibilità massima corrispondente alla cifra di € 5.000 già accantonata per tale iniziativa;

-

Analizzata l’offerta pervenuta in data 28.12.2020, che prevede la dotazione di 2 capi di
abbigliamento per ciascuna guida per la cifra complessiva di € 4.060,00 IVA esclusa,
comprendente anche il servizio di coordinamento dell’attività;

-

Viste le Linee guida ANAC n. 4/2018;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC prot. INAIL n.24947222, e la verifica del Casellario Annotazioni riservate ANAC,
 il CIG n. ZD72B3D218

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di approvare l’affidamento tramite MEPA del servizio descritto in narrativa alla società
cooperativa Arnica Progettazione Ambientale di Torino – p. iva 06090410017, per l’importo di
€ 4.953,20 già impegnati sul precedente esercizio finanziario con determinazione dirigenziale
465/2019;
2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi da parte
del RUP.
Il Direttore f.f.
(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.

