ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 397 del 30/12/2020
OGGETTO:ACQUISIZIONE DATI FLUSSI TURISTICI 2019 E 2020 NEL PNGP E PNALM DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Cristina Del Corso, Ufficio Comunicazione, turismo e promozione,
educazione ambientale;

-

Vista la scheda D1b del Piano per la Performance dell’Ente per l’anno 2020;

-

Richiamato l’accordo di collaborazione siglato in data 05.01.2019 con il Parco Nazionale
D’Abruzzo, Lazio e Molise che sancisce i principi per organizzare e realizzare alcune azioni
congiunte per i festeggiamenti del centenario nel 2022;

-

Richiamato il progetto sul Centenario dei due Parchi che è stato concordato e quindi trasmesso
al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per l‘approvazione delle
azioni e la richiesta di sostegno finanziario che risulta essere complessivamente di € 850.000,00
per tre anni di attività (richiesta trasmessa con prot. n° 1130 del 03.04.2020);

-

Preso atto che in data 19.10.2020 con prot. n° 3936 il suddetto Ministero ha approvato
l’istanza, manifestando la volontà di procedere al cofinanziamento straordinario per le
celebrazioni del Centenario con un contributo finanziario di € 550.000,00 a favore di tutte le
iniziative che saranno realizzate negli anni 2021-22-23;

-

Richiamati gli stanziamenti sul bilancio del due parchi che già per l’anno 2020 hanno previsto
una quota di € 30.000 ciascuno a favore della preparazione delle iniziative e dell’avvio di alcune
azioni che risultano già concordate nei dettagli tra i due Parchi;

-

Valutata la proposta del RUP di utilizzare parte della suddetta quota per una delle azioni già
definite nei loro obiettivi e contenuti che riguarda il recupero dei dati sui flussi di visitatori
nelle estati 2019 e 2020 con la metodologia dell’intercettazione delle celle telefoniche, per
poter comparare le affluenze turistiche sui due versanti del Parco nell’ultimo anno ancora
indenne dall’emergenza sanitaria Covid-19 e nell’estate successiva, pienamente influenzata da
esso;

-

Verificato che il RUP ha quantificato la spesa massima per questa attività a favore dei due
Parchi in € 30.000,00 + iva;

-

Richiamato l’incontro tra i due Parchi avvenuto in data 28/12/2020 alla presenza dei
Presidenti, nel quale sono stati definiti i capisaldi della ricerca che saranno da esprimere
dettagliatamente sul capitolato d’oneri;

-

Preso atto che, per quanto concerne le tempistiche delle procedure amministrative, solo dopo
la conferma del Ministero si è avuta certezza delle risorse e posto che non è stato quindi
ancora possibile redigere il dettagliato capitolato di spesa, e pertanto completare la procedura
di affidamento;

-

Per tutte le ragioni sopra espresse, valutata la possibilità di impegnare la risorsa disponibile sul
bilancio 2020 del PNGP sui cap. 5080, 5085 e 5095 a favore dell’ azione sopra indicata, pari ad
€ 30.000,00 (recupero dati di affluenza estati 2019 e 2020 con metodo dei big data e relativa
elaborazione), rimandando ad una successiva determinazione l’impegno della rimanente
somma occorrente di pertinenza dell’esercizio finanziario 2021 e la relativa aggiudicazione con
la definizione del fornitore;

-

Considerato pertanto che la spesa necessaria potrà essere coperta in parte con la disponibilità
a bilancio 2020 e in parte con le risorse a bilancio 2021;

-

Considerato che il Responsabile del procedimento, visto l’ammontare presunto dei servizi, ha
individuato, 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., come aggiornato dall’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, tramite MEPA, e come criterio di
aggiudicazione il minor prezzo;

-

Acquisito il CIG n. Z022FFFB27;

-

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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di avviare il procedimento per il seguente servizio: recupero dei dati sui flussi di visitatori nelle
estati 2019 e 2020 sui territori del PNGP e PNALM con la metodologia dell’intercettazione delle
celle telefoniche e relativa elaborazione per un totale massimo di € 36.600,00;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma totale di € 30.000,00 con imputazione di:


€ 2.414,60 sul capitolo 5080



€ 5.527,90 sul capitolo 5085



€ 22.057,50 sul capitolo 5095 del corrente esercizio finanziario;

3. di rimandare a successiva determinazione la fase di aggiudicazione e il relativo affidamento a
favore dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario della rispettiva procedura,
utilizzando le risorse a diposizione sugli esercizi finanziari 2020-2021.
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.

