ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 251 del 10/09/2020
OGGETTO:APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI
DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO.
DETERMINA A CONTRARRE
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del Procedimento Cristina Del Corso, del Servizio Affari Generali, responsabile dell’Ufficio
comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Verificato che per la gestione dei servizi di informazione, promozione turistica ed educazione
alla sostenibilità l’attuale contratto vigente con la Ditta aggiudicataria del precedente appalto
(l’ATI Itur-Arnica-Ideazione) avrà scadenza 31.12.2020 e che si rende quindi necessario avviare
una procedura per affidare la gestione dei servizi per i prossimi 3-5 anni prevedendo anche
un’integrazione degli stessi con nuovi ambiti di attività che possano generare vantaggi
economici e di immagine per l’ente oltreché un più efficace rapporto tra Parco e società di
gestione;

-

Preso atto dell’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2020-2021 avvenuta
con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 29.10.2019;

-

Richiamato in particolare l’allegato II schema B della suddetta deliberazione che prevede
l’affidamento della gestione dei servizi turistici e l’avvio di progetti di sviluppo imprenditoriale
nel Parco Nazionale Gran Paradiso per il quinquennio 2021-2025, per l’importo lordo di €
1.860.000;

-

Definito il quadro economico finanziario che comprende le seguenti voci:

importo da prevedere per il triennio di gestione dei
servizi

€ 891.960,65

*

importo da prevedere per il biennio di gestione dei
servizi

€ 605.039,35

*

2% quale incentivo massimo ai sensi dell’art.113 del
d.lgs. 50/2016 sul quinquennio;

€ 29.940,00

fino a un massimo di

per spese pubblicitarie del bando di gara, che verranno
rimborsate all’Ente dall’aggiudicatario

€ 3.000,00

Fino a un massimo di

€ 1.000

Fino a un massimo di

per la gestione della piattaforma telematica GPA
IVA 22%

€ 329.340,00

Totale

€ 1.826.340,00

*

-

Preso atto che il totale lordo disponibile per la procedura per 5 anni risulta essere di €
1.826.340, corrispondente al netto di € 1.497.000,00;

-

Esaminata la proposta del RUP di prevedere l’affidamento triennale eventualmente rinnovabile
per un ulteriore biennio (previa verifica positiva dei risultati raggiunti rispetto a specifici
obiettivi assegnati per i primi tre anni) e che il tetto a base d’asta per la gestione negli anni
2021-22-23 risulta essere € 891.960,65;

-

Richiamato il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

-

Considerato che la procedura prevede una serie di servizi oltreché una concessione, così come
di seguito riassunto:
 servizi di informazione: gestione di n.6 strutture per l'informazione al pubblico (centri
visitatori) e gestione di uffici correlati di segreteria turistica;
 servizi di promozione: collaborazione alle azioni di promozioni e di carattere istituzionale
dell’ente Parco, come l’organizzazione di eventi, la predisposizione di materiale
promozionale, la partecipazione a fiere, saloni, eventi istituzionali e promozionali, la
collaborazione con l’ufficio stampa;
 servizi di educazione alla sostenibilità: attività di sensibilizzazione, divulgazione naturalistica
e scientifica, educazione ambientale, didattica presso le scuole, servizi al pubblico vasto,
alle famiglie e ai diversi target che ogni anno vengono individuati come i destinatari delle
diverse iniziative; gestione spazi didattici;
 concessione della commercializzazione della linea di gadget del Parco e prodotti dedicati:
realizzazione, stoccaggio e commercializzazione di gadget e prodotti a logo PNGP;
commercializzazione di prodotti editoriali quali libri e materiale divulgativo; creazione di un
E-commerce dedicato e di una rete di distribuzione intra e extra PNGP;
 concessione di spazi per l’organizzazione di convegni, corsi e attività diverse: progetto di
valorizzazione delle strutture affidate in gestione e in particolare del Centro
Visitatori/Centro Convegni di Ceresole Reale e del centro visitatori-centro educazione
ambientale di Noasca, con lo studio e la realizzazione di un programma che negli anni veda
l’implementazione presso le suddette strutture di convegnistica, attività di formazione e
altre proposte di utilizzo;

-

Dato atto che si potrà procedere ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.
(procedura aperta) con un appalto di servizi sopra soglia comunitaria secondo il codice
92533000-6 (Servizi di riserve naturali) rientrante all'interno dell'elenco di cui all'allegato II B
del codice;

-

Verificati gli atti di gara predisposti dal RUP, che formano parte allegata alla presente
determinazione, e che nulla osta alla pubblicazione del bando in oggetto;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. del 18 aprile 2016,
n. 50, e s.m.i., considerando la natura dei servizi oggetto di gara, il RUP propone di scegliere il
contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera b-bis), comma
3, art. 95 del Codice dei contratti), con l’assegnazione di 90 punti all’offerta tecnica e 10 punti
all’offerta economica;

-

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 provvedere all'indizione di una gara per l'affidamento dei servizi in oggetto mediante
procedura aperta e il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
con l’assegnazione di 90 punti all’offerta tecnica e 10 punti all’offerta economica;
2. di stabilire la base d’asta per l’effettuazione dei servizi in € 891.960,65 (esclusa IVA e altre
somme a disposizione della stazione appaltante, come indicato in narrativa);
3. di stabilire in € 10.000/anno la base d’asta per il rialzo sulla concessione delle attività
commerciali/spazi durante il periodo contrattuale;
4. di approvate gli atti di gara che formano parti allegate alla presente determinazione;
5. di incaricare il RUP di procedere con tutti gli atti successivi che si renderanno necessari per
l'espletamento della presente determinazione, ai sensi del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e
s.m.i.;
6.

di prevedere la somma massima di € 29.940,00 derivante dal quadro economico indicato in
premessa, ai sensi dell’articolo 113, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

7. di rimandare a successive determinazioni l’approvazione delle spese necessarie alla
pubblicazione della gara e alla gestione della procedura tramite la piattaforma GPA.
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.

