ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 187 del 09/07/2020
OGGETTO: INIZIATIVA A PIEDI TRA LE NUVOLE 2020- CONTRIBUTI PER LA GESTIONE
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla responsabile
del procedimento, Patrizia Vaschetto, Responsabile del servizio Gestione tecnica e
pianificazione del territorio;

-

Considerato che la L. 394/1991, all’art. 1 comma 5, prevede che, nella tutela e nella gestione
delle aree protette, le regioni e gli enti locali attuino forme di cooperazione e di intesa secondo
le normative vigenti;

-

Richiamata la Deliberazione del Presidente del Parco n. 24 del 16.06.2017 di approvazione del
protocollo d’intesa “A piedi tra le nuvole” secondo il testo concordato dagli enti sottoscrittori,
ovvero, oltre all’Ente Parco, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Ceresole Reale e
Valsavarenche e Regione autonoma Valle d’Aosta;

-

Richiamato il “Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti e
Associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco” approvato con D.C.D. n. 1 del
20.02.2002, modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 19.04.2013;

-

Richiamato il verbale della riunione del 28.05.2020 della Commissione tecnica, prevista al
punto 5) del protocollo d’intesa A piedi tra le nuvole, che ha confermato i contributi erogati
negli anni scorsi per la gestione dell'iniziativa, contributi che risultano essere i seguenti:
1. contributo al Comune di Ceresole Reale (TO) per la manutenzione dei servizi al parcheggio
del Serrù fino alla concorrenza massima di € 1.000;
2. contributo al Comune di Ceresole Reale (TO) di € 5.000 per la gestione delle navette feriali;
3. contributo al Gruppo Torinese Trasporti (GTT) di € 4.000 lordi per la gestione del servizio
navette festivo;

-

Verificato che le iniziative sostenute con i contributi in oggetto rientrano fra le attività di
competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della collettività e vengono esercitate, in
via mediata, dal destinatario del contributo, e che pertanto, rappresentando una modalità
alternativa di erogazione di un servizio dell'Ente Parco, le spese non ricadono nel divieto di
sponsorizzazioni di cui all'art. 6, c.9 della L. 122/2010;

-

Tenuto presente che, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, non è stato
possibile attivare i campi estivi di volontariato, che prevedevano tra le varie attività, il
monitoraggio dei veicoli in sosta in 10 giornate feriali, nelle aree a parcheggio dalla località
Serrù ai Piani del Nivolet-Rifugio Savoia, al fine di quantificare il volume di auto-motoveicoli

che raggiungono il tratto stradale regolamentato, e pertanto si è reso necessario procedere
con un affidamento di servizio per la realizzazione dei suddetti monitoraggi;
-

Verificato che per il servizio in oggetto non sono presenti convenzioni Consip attive
comparabili e considerato che l’art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 esclude dall’obbligo
di acquisto su MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro e che l’affidamento può
essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

-

Ritenuto dal RUP procedere ad una indagine preliminare esplorativa per l’acquisizione di
preventivo e che per l’Ente risulta essere economicamente vantaggioso rivolgersi ad un
soggetto che abbia già collaborato all’iniziativa “A piedi tra le nuvole” e che, nel caso, sia in
grado anche di fornire informazioni circa il progetto di mobilità sostenibile;

-

Verificato che il RUP ha ritenuto di individuare il soggetto in possesso delle competenze
suindicate nella Sig.ra Fantini Enrica di Chiaverano (TO), in possesso della qualifica di Guida del
Parco, e visto il preventivo di 1000 € lordi presentato dalla stessa, pervenuto il 06.07.2020;

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento allo stesso soggetto, precedente fornitore, in
linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento, della particolarità dello stesso mercato, e tenuto altresì conto del
grado di soddisfazione dei rapporti per gli analoghi servizi svolti in passato;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. Z4A2D87A65
 il DURC INPS_21730477

-

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 far fronte ai contributi indicati in narrativa per la gestione del progetto A piedi tra le nuvole,
rispettivamente al Comune di Ceresole Reale (TO), per contributo manutenzione servizi in Loc.
Serrù e gestione servizio navette feriali, per un importo di € 6.000, e al GTT-Gruppo Torinese
Trasporti, per contributo gestione servizio navette festivo, per un importo di € 4.000;
2. di impegnare per quanto indicato al punto 1 la somma di € 6.000 lordi al Comune di Ceresole
Reale con imputazione al cap. 5075 del corrente esercizio finanziario;
3. di impegnare per quanto indicato al punto 1 la somma di € 4.000 lordi a GTT-Gruppo Torinese
Trasporti con imputazione al cap. 5075 del corrente esercizio finanziario;
4. di affidare alla Sig.ra Enrica Fantini, residente in Chiaverano (TO), il servizio di monitoraggio dei
veicoli nei parcheggi lungo la SP50 - dalla Loc. Serrù ai Piani del Nivolet-Rif. Savoia – per n. 10

giorni feriali nel periodo luglio-agosto, come da preventivo presentato, nell’ambito
dell’iniziativa “A piedi tra le nuvole”, per un importo di € 1.000 lordi;
5. di impegnare per quanto indicato al punto 4 la somma di € 1.000 lordi con imputazione sul cap.
5075 del corrente esercizio finanziario;
6. di demandare all'ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese, su presentazione
di regolari giustificativi o fatture delle spese sostenute, previa verifica della regolarità di
svolgimento delle attività o servizi in oggetto da parte del Responsabile del procedimento.

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.

