ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 174 del 02/07/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE AL NUOVO
CENTRO VISITATORI "ACQUA E BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD"
Il Direttore f.f.
-

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

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 6 del 28.01.2020 con la quale è stato
approvato il progetto di gestione turistica del centro in oggetto a partire dall'estate 2020 che
comprende anche visite guidate al centro e attività di educazione ambientale da svolgere con
guide del Parco opportunamente formate;

-

Preso atto che si rende necessario avviare il servizio di visite guidate in vista dell’apertura del
centro visitatori prevista per il prossimo 4 luglio;

-

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;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 e d.lgs.
56/2017, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l’affidamento diretto;

-

Preso atto che il RUP ritiene di poter richiedere un preventivo per l’affidamento del servizio
alla società cooperativa Arnica Progettazione Ambientale di Torino;

-

Verificate le motivazioni di tale scelta che afferiscono al fatto che, nell’ambito del contratto
d’appalto in essere con l’ATI costituita da Itur- Arnica- Ideazione, la Soc. Arnica Progettazione
Ambientale gestisce i servizi educativi, omologhi ai servizi che si intende affidare, e vista la
possibilità, prevista nel capitolato a suo tempo approvato, di individuare la Ditta stessa in
occasione di specifici e straordinari affidamenti di analogo contenuto;

-

Accertato altresì il positivo grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale
intercorso con la suddetta Ditta, dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni, del rispetto
dei tempi e dei costi pattuiti, dell’economicità dei prezzi praticati che giustificano, anche in
base alle Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, la possibilità di affidamento al suddetto
fornitore;

-

Richiamata l’offerta predisposta su MEPA n. 788971 con la quale la società cooperativa Arnica
Progettazione Ambientale di Torino propone, per tutte le attività richieste come da capitolato
allegato alla trattativa diretta n. 1336211, la somma complessiva di € 14.700,00 IVA esclusa;

-

Preso atto che per il servizio in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC;
 il CIG n. ZBF2D2A939;
 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 alla Società cooperativa Arnica Progettazione Ambientale di Torino, (P.IVA
06090410017) il servizio di visite guidate e attività di educazione ambientale al nuovo centro
visitatori "Acqua e biodiversità di Rovenaud", come in premessa dettagliato;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma lorda di € 17.934,00 con imputazione sul cap.
5080 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze i Aosta la liquidazione della somma, previa verifica di
regolarità da parte dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.
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.

