ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 173 del 01/07/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI DUE
EVENTI DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N.
1745 “JARDINALP – GIARDINI DELLE ALPI” PRESSO IL GBA PARADISIA – WP 2.1.6.
CIG ZBC2D6034E (CUP C66J16001600007) - CIG ZA02D6039A
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio
Conservazione botanico-forestale;

-

Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2020 – 2022
(deliberazione del Consiglio Direttivo n.2 del 28.01.2020);

-

Visto l’Allegato 6 (Attività 2020) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a
“Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp” e la scheda C2a5 "gestione del turismo versante
valdostano";

-

Richiamate la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.23 del 22.12.2015 con cui veniva
approvata la partecipazione dell’Ente come partner al Progetto JardinAlp, e la Deliberazione
d’urgenza del Presidente n.1 del 10.01.2017 con cui veniva approvata la riduzione del 15% del
budget iniziale assegnato all’Ente;

-

Preso atto che, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Deliberazione d’urgenza del
Presidente n.1 del 10.01.2017, l’ammontare del budget di progetto assegnato all’Ente è pari a
€ 357.000,00;

-

Preso atto che tale progetto ha permesso all’Ente la realizzazione di un nuovo punto di
accoglienza per i visitatori di Paradisia, di alcuni nuovi strumenti che consentiranno ai visitatori
maggiori approfondimenti sul tema della flora alpina (applicazione per smartphone e
pubblicazione), la revisione e il completamento dei pannelli divulgativi e la ristrutturazione
dell’area antistante all’ingresso con la costruzione di nuove roccere;

-

Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste
diverse azioni (WP) che valorizzano e promuovono il patrimonio naturale e la scoperta dei
giardini alpini, con i diversi budget di spesa, e individuata in particolare l’azione WP 2.1.6 che
prevede un evento di presentazione dei risultati ottenuti dal finanziamento assegnato;

-

Preso atto che il RUP ritiene necessario organizzare due eventi distinti, uno per la
presentazione istituzionale dei risultati JardinAlp e l’altro rivolto al pubblico, per evitare di

avere un numero troppo elevato di partecipanti e quindi non essere in grado di rispettare le
disposizioni riguardanti il distanziamento in vigore per l’emergenza Covid-19;
-

Considerato che l’evento istituzionale consisterà in un breve momento di accoglienza degli
invitati, a cui seguirà la presentazione dei risultati JardinAlp in modo “itinerante” nel Giardino,
accompagnata anche da una degustazione di alcuni prodotti a Marchio di Qualità del Parco che
avverrà in diversi punti degli itinerari, e al termine ad ogni partecipante verrà data in omaggio
una copia del volume “Il Giardino Botanico Alpino Paradisia”;

-

Considerato inoltre che anche l’evento dedicato al pubblico, con ingresso gratuito, si svolgerà
con le medesime modalità, ovvero il pubblico, diviso in gruppi, verrà accompagnato da alcune
guide escursionistiche e potrà degustare lungo il percorso i prodotti a Marchio di qualità del
Parco;

-

Preso atto che, con queste modalità dovute all’emergenza Covid-19 le risorse economiche
previste nel piano finanziario del progetto non sono sufficienti a coprire la spesa di due eventi
distinti, si rende necessario acquisire due CIG diversi al fine di poter integrare la spesa imputata
al progetto JardinAlp con una parte di risorse interne dell’Ente;

-

Constatato che, con riferimento ai servizi in oggetto, alla data di adozione del presente
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione CONSIP che abbia le caratteristiche
necessarie all’Ente;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

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;

-

Preso atto che il RUP ha ritenuto opportuno rivolgersi per i servizi sopra descritti a Fondation
Grand Paradis di Cogne (AO), che, oltre ad avere esperienza e capacità nell’organizzazione di
eventi a carattere naturalistico, come risulta dalla Legge Regionale Valle d’Aosta n. 14/2004,
gestisce l’accoglienza del pubblico in tutti i Centri del Parco nel versante valdostano, compreso
Paradisia, e quindi dispone di operatori e guide escursionistiche già formate sugli argomenti
relativi al giardino che devono essere presentati ai visitatori;

-

Preso atto che si tratta di servizi per attività rivolte al pubblico, quindi non strumentali
dell’Ente Parco, che Fondation Grand Paradis risulta inserita nell'elenco ISTAT delle unità
istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche e altresì che la stessa
svolge, in base alla legge istitutiva ed allo Statuto, funzioni anche nel campo dei beni e delle
attività culturali, e che pertanto risultano rispettate le indicazioni di cui all’art. 4, comma 6, del
d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012;

-

Vista l’offerta, pervenuta all’Ente in data 29.06.2020 prot. n. 2178, da Fondation Grand Paradis,
con sede a Cogne (Aosta), Villaggio Cogne 81, per un importo pari a € 3.271,20 (IVA esclusa),
considerata congrua dal RUP;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC_INPS_20838536_regolare
 il CIG n° ZBC2D6034E legato al CUP C66J16001600007
 il CIG ZA02D6039A

-

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 affidare, per le motivazioni sopra esposte, a Fondation Grand Paradis, con sede a Cogne
(Aosta), Villaggio Cogne 81, i servizi connessi alla presentazione dei risultati del Progetto
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp – Giardini delle Alpi”, come sopra descritti, per l’importo
complessivo di € 3.990,87 (oneri e IVA inclusi);
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.000,00 (oneri e IVA inclusi) con
imputazione al capitolo di spesa 5350/2017 e la somma di € 1.990,87 (oneri e IVA inclusi) con
imputazione al capitolo di spesa 5080 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
espressi nella lettera di affidamento, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio
di cui trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

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.

