ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 322 del 12/11/2020
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA BANDO EUROPEO SERVIZI TURISTICI E DI SVILUPPO
IMPRENDITORIALE
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;

-

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;

-

Viste le schede C1b, C2a, C4a e D1b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamata la determinazione n° 251 del 10/09/2020 con la quale veniva disposta l’indizione di
una gara triennale per la gestione dei servizi turistici e di sviluppo imprenditoriale ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016;

-

Vista la D.D. n. 253 del 10.09.2020 con cui, ai sensi dell’40 comma 2 e dell’art. 58 del d.lgs.
50/2016, si è affidato alla Ditta HELDIS S.r.l di Trento il servizio di messa a disposizione della
piattaforma telematica per effettuare ai sensi di legge la procedura di gara in oggetto;

-

Richiamato l’art. 77 del d.lgs. 50/2016, modificato in ultimo dall’art. 1, comma 1, lett. c) della
legge 55/2019, e ulteriormente differito dall’art. 8, comma 7, della legge 120/2020, che ha
sospeso fino al 31.12.2021 il comma 3, che stabilisce le modalità di nomina della commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, e che dispone che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

-

Preso atto che in data 20.10.2020 alle ore 23,59 sono scaduti i termini per la presentazione
delle offerte, e che in data 21.10.2020, come risulta agli atti dell’amministrazione, il RUP ha
proceduto alla verifica sulle ditte partecipanti dei requisiti amministrativi e di esperienza
indispensabili per la partecipazione;

-

Essendo quindi necessario individuare i componenti della Commissione tecnica ed esaminata la
proposta del RUP di individuare, oltre a 2 componenti interni, anche un commissario esterno
esperto nei settori cui afferisce l’oggetto della gara;

-

Individuato nel funzionario dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande, dott.ssa Cristina
Movalli, Responsabile del Servizio per la conservazione della natura, ricerca, promozione ed
educazione ambientale, il nominativo del suddetto componente, acquisito il nulla osta

dell’amministrazione con prot. n. 4277/2020, e preso atto che si tratta di nomina a titolo
gratuito;
-

Visto lo Statuto dell’Ente, che all’art. 27, comma 2, lett. g), attribuisce al Direttore la funzione
di Presidenza delle Commissioni di gara, di appalto e di concorso, e verificato che si tratta di
una funzione delegabile ai sensi della successiva lett. k);

-

Accertato che per la natura dell’oggetto dell’appalto nell’Ente vi sono figure che rispondono ai
requisiti di legge, e verificata la possibilità di nominare la Commissione tecnica delegando
quale Presidente la Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, legale, supporto acquisti ed
appalti, RUP, dott.ssa Donatella Pagnotto, e nominando in qualità di componente esperto il
Responsabile dell’Ufficio Bilancio e finanze, sistema informatico, dott. Enzo Massa Micon, oltre
alla dott.ssa Cristina Del Corso, RUP, con le funzioni di segretario verbalizzante;

-

Preso atto che i componenti della Commissione proposta hanno dato la loro disponibilità e
dichiarato di non avere cause di incompatibilità ai sensi del comma 9 dell’art. 77 del d.lgs.
50/2016, e s.m.i., come da documentazione acquisita e agli atti dell’amministrazione;

-

Verificato che da parte del Responsabile unico del Procedimento nulla osta quindi alla nomina
delle suddette persone;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;

-

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;
determina

1. di nominare quali componenti della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte
presentate nell’ambito della gara in oggetto le seguenti persone:
 dott.ssa Donatella Pagnotto, Funzionario amministrativo dell’Ente, delegato, ai sensi
dell’art. 27, comma 2, lett. g) e k) dello Statuto dell’Ente, in qualità di Presidente;
 dott. Enzo Massa Micon, Funzionario amministrativo dell’Ente, in qualità di Commissario
esperto;
 dott.ssa Cristina Movalli, Funzionario amministrativo dell’Ente Parco Nazionale della Val
Grande, in qualità di Commissario esperto;
 dott.ssa Cristina Del Corso, Funzionario amministrativo dell’Ente e RUP, in qualità di
segretario.
2. di incaricare il RUP di tutti gli atti necessari per l’esecuzione della presente determinazione.
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.

