ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 335 del 25/11/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL FORUM FINALE PLENARIO
PER LA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE (CETS)
Il Direttore
-

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

-

Richiamata la scheda n°D1a del piano della performance dell’Ente per l’anno 2021;

-

Richiamata inoltre la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5/2020 con la quale viene
approvata l’adesione del Parco al percorso per l’ottenimento della Carta Europea per il Turismo
Sostenibile (CETS);

-

Visto che per il giorno 02.12.2021 è previsto a Rhêmes Saint Georges (AO) un forum finale
rivolto agli amministratori e operatori economici che hanno aderito all’iniziativa;

-

Considerata la proposta del Presidente di facilitare la partecipazione dei rappresentanti del
versante piemontese mettendo a disposizione una navetta da Pont Canavese (TO) a Rhemes
Saint Georges e ritorno;

-

Considerato inoltre che l’appuntamento del 2 dicembre costituisce la tappa di arrivo delle
azioni previste per la candidatura alla CETS e che quindi questo momento, unito alla
coincidenza della data del 99° compleanno del Parco, possa costituire un momento di
aggregazione del Parco con le comunità locali;

-

Ritenuto necessario individuare una società che possa supportare l’Ente nella gestione del
forum occupandosi in particolare delle seguenti attività: organizzazione sala e rapporto coi
partecipanti, prenotazione della navetta, organizzazione di un vin d'honeur per max 60 persone
con prodotti a Marchio di Qualità e, se possibile, predisposizione diretta streaming della
conferenza;

-

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;

-

Verificato che si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come aggiornato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 28.12.2015 n. 208, come modificato dalla legge
145/2018, che esonera dall'obbligo del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP le forniture di beni e servizi inferiori ai 5000 euro;

-

Posto che le attività di cui sopra afferiscono alla competenza “organizzazione eventi e pacchetti
turistici” e che detta competenza è presente all’interno della rete degli operatori Marchio di

Qualità, nella sezione Tour Operator, e che quindi è opportuno rivolgersi in primis ad un
operatore che garantisca qualità e competenza nella gestione dei servizi offerti;
-

Ritenuto quindi dal RUP di interpellare la società Verticalife snc di Torino, che per curriculum e
pregresse esperienze risulta corrispondere ai requisiti di professionalità su indicati, con la
richiesta al protocollo dell’ente n. 4855 del 23.11.2021;

-

Esaminato il preventivo della società pervenuto al protocollo dell’Ente in data 24.11.2021 con
n°4877, che presenta un’offerta complessiva di € 2.175,00 Iva inclusa;

-

Ritenuto che l’offerta sia consona e compatibile con la spesa massima che PNGP aveva
preventivato di sostenere;

-

Visto l’art. 1, comma 590, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che dispone che a
decorrere dall’anno 2020 agli Enti di cui all’art. 1, comma 2, della legge 196/2009, cessano di
applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato
A) annesso alla stessa legge, fra cui l’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito in
Legge 122/2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, di rappresentanza
e per sponsorizzazioni);

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. Z4C3409AF0;
 il DURC con esito positivo;
 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.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2021;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare alla società Verticalife snc di Torino (P.IVA - c.f. 11464190013) il servizio di supporto
all’organizzazione del forum finale per la CETS il giorno 02 dicembre 2021 a Rhêmes Saint
Georges (AO) per l’importo complessivo di € 2.175,00 (IVA al 22% compresa);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 2.175,00 con imputazione sul cap. 5185
del 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 da parte
dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

