ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 247 del 03/09/2020
OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AD AZIONI DI RICERCA
FONDI E PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DEL PARCO
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa
Cristina Del Corso, del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

-

Individuata la Dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e
promozione, educazione ambientale, quale Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n.270/2019 con la quale si affidava alla
società Ideazione S.r.l di Alba il servizio di collaborazione ad azioni di ricerca fondi e
promozione dell’immagine del Parco che è stato possibile avviare grazie al contributo
finanziario della Fondazione CRT per il periodo agosto 2019-agosto 2020;

-

Esaminati i risultati ottenuti grazie a questo affidamento che riguardano molti aspetti
dell’azione di fundraising, dalla politica del 5 per mille in collaborazione con l’ufficio stampa, al
progetto per il centenario con il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, allo studio di
strategie per il coinvolgimento di sponsor privati;

-

Tenuto conto che detto affidamento risulta essere in scadenza e che, grazie ai fondi reperiti
con il finanziamento del Ministero dell’Ambiente al progetto del centenario dei due risulta
possibile dare continuità operativa alle azioni in corso almeno fino alla fine del 2020;

-

Visto l’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che “La durata del contratto
può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel
bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

-

Visto l’art. 2 del capitolato d’appalto del servizio affidato a Ideazione s.r.l. che prevede che la
durata del contratto possa essere prorogata dall’Ente agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle
more della predisposizione della nuova procedura di affidamento;

-

Verificato che Ideazione s.r.l. ha sempre garantito lo svolgimento delle prestazioni affidate con
professionalità, rispondenza alle necessità dell’Ente, celerità, e visto quindi il giudizio
favorevole sulle prestazioni finora svolte;

-

Ritenuto quindi opportuno prorogare il contratto vigente con la Ideazione S.r.l. sino a
definizione delle nuove procedure di affidamento ancorché esse possano richiedere un tempo

maggiore, stimabile attualmente in quattro mesi, quale tempo ritenuto al momento necessario
alla predisposizione della nuova procedura per affidare il servizio in oggetto;
-

Considerata quindi la necessità di assicurare la continuità del servizio o della fornitura (a fronte
di possibili allungamenti della procedura di affidamento prevista);

-

Visto il D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020, e il D.L. n. 34/2020, convertito in legge
77/2020, e tenuto conto delle indicazioni di urgenza ivi contenute e delle deroghe e proroghe
coi decreti stessi introdotte;

-

Vista la richiesta, inoltrata a Ideazione S.r.l., per le vie brevi, e il consenso espresso tramite mail
e pervenuto al prot. 2896/2020 con la quale la società si rende disponibile alla prosecuzione
dell’incarico fino al 23.12.2020 proponendo la somma di € 8.200,00 al netto dell’iva;

-

Preso atto che sono stati acquisiti:
 il CIG ZF3293C441
 il DURC
 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

-

Visto l’art. 16 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

-

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 prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di
collaborazione ad azioni di ricerca di fondi e promozione dell’immagine del Parco affidato a
seguito di D.D. n. 270/2019 alla società Ideazione S.r.l., agli stessi patti e condizioni del servizio
attualmente in corso, nelle more di espletamento della nuova procedura di affidamento e
nell’ambito dell’importo complessivo della somma di € 8.200,00 più IVA, pari a € 10.004,00 IVA
22% inclusa, fino al 23.12.2020;
2. di impegnare l’importo di € 10.004,00 a favore di Ideazione S.r.l. sul cap. 5095 per il 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 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.

