ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 402 del 30/12/2020
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E RIPRESE SUL
TERRITORIO PER VIDEO ISTITUZIONALI
Il Direttore f.f.
-

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

-

In qualità di Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale 128 del 21.05.2020 di affidamento alla Sig.ra Silvia
Pesce, del servizio di ideazione e realizzazione di n. 12 video/clip istituzionali a tema
naturalistico sulla prosecuzione della serie GipetOnAir e sul centro visitatori “Acqua e
biodiversità” di Rovenaud-Valsavarenche, per un importo complessivo di € 797,68;

-

Appurato che il Corpo di Sorveglianza ha segnalato che il nido del gipeto oggetto delle riprese
della webcam è frequentato dalla coppia e che quindi la nidificazione dovrebbe avvenire
nell’arco delle prossime settimane;

-

Ritenuto quindi necessario provvedere alla realizzazione di video/clip istituzionali a tema
naturalistico per la prosecuzione della serie GipetOnAir e relativi ad altre attività dell’Ente;

-

Dato atto che grazie alla webcam installata e che dai ricercatori impegnati nelle attività è
possibile ricevere materiale video necessario, ma che permane all’interno dell’Ente
l’indisponibilità di una figura con le competenze per il montaggio e la predisposizione dei
filmati e ritenuto quindi necessario affidare esternamente il servizio in oggetto;

-

Appurato inoltre che l’Ente non dispone di figure in grado di realizzare riprese video e che
nell’ambito delle attività di cui sopra sarà necessario effettuarne sul territorio (interviste,
riprese sul campo, etc.) ad integrazione delle attività di montaggio dei materiali che verranno
forniti;

-

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;

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;

-

Visto l’art 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017, aggiornato ed integrato dall’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;

-

Ritenuto dal RUP di chiedere un preventivo di spesa alla stessa Sig.ra Silvia Pesce, videomaker
già volontaria del Servizio Civile presso l’Ente nel progetto “Gran Paradiso multimediale”,
nell’ambito del quale ha ideato e realizzato la serie di video GipetOnAir e quelli relativi alla
campagna di inaugurazione del Centro di Rovenaud, ed in possesso della professionalità
richiesta come risulta dal curriculum agli atti dell’amministrazione, ad integrazione dell’attività
svolta nell’ambito dell’affidamento di cui alla determinazione 128 precedentemente citata;

-

Vista l’offerta presentata, a seguito di richiesta del RUP, da Silvia Pesce P.IVA 12233460018,
protocollata al n. 4938 del 22.12.2020, che per i servizi richiesti propone un importo di €
1.978,00 da assoggettare a rivalsa INPS 4% (Legge 662/1996) e imposta di bollo di euro 2,
considerato dal RUP valido e congruo;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto:
 è stato richiamato il CIG n. ZAD2CEE674;
 è stato acquisito il DURC, e 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.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 affidare Silvia Pesce P.IVA 12233460018, ad integrazione di quanto già disposto con
precedente D.D. n. 128/2020, il servizio di ideazione e realizzazione di video/clip istituzionali a
tema naturalistico sulla prosecuzione della serie GipetOnAir e sulle attività in corso nel Parco,
oltre a riprese sul territorio, come in premessa meglio dettagliato, per un importo di euro
1.978,00 euro da assoggettare a rivalsa INPS 4% (Legge 662/1996) e imposta di bollo da euro 2;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.978,00 con imputazione sul cap. 05095
del corrente esercizio finanziario;
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 del Servizio competente.
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.

