
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 14 novembre 2013.

DETERMINAZIONE N.  175 (CUP) C49G13000330002
di impegno di spesa (CIG) Z1B0BD4342
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, con la  
quale la Regione Piemonte ha istituito la Rete Ecologica Regionale composta dalle aree protette, dalla 
aree della rete Natura 2000 e dai corridoi ecologici.

Visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 34/2013, con la quale sono stati definiti i criteri per 
l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria  dell’Ente  Parco  per  il  periodo  1/1/2014-31/12/2018,  come  di 
seguito:

 la gara d’appalto verrà espletata secondo la procedura ad evidenza pubblica ed in particolare 

mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 considerato che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si rende necessario optare 

per l’aggiudicazione del servizio a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 
D.Lgs.  n.  163/2006),  al  fine  di  valutare  i  requisiti  tecnici  legati  alle  caratteristiche  ed  alla 
funzionalità  del  servizio,  all’esperienza  acquisita,  alle  innovazioni  tecnologiche  e  telematiche 
impiegate, ecc;

 aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta e, qualora la gara andasse deserta, di 
procedere all’aggiudicazione attraverso procedura negoziata;

 valutare positivamente l’attivazione di servizi internet banking;
 valutare positivamente la vicinanza dello sportello di Tesoreria alla Sede amministrativa dell’Ente 

Parco;
 valutare  inoltre  positivamente  l’impegno  dell’Istituto  ad  erogare  contributi  economici  a  fondo 

perso con cadenza annuale (per l’intera durata del contratto) a sostegno di iniziative dell’Ente 
Parco.

Richiamata la determinazione n. 147/2013 con la quale si era provveduto ad  avviare le procedure di 
affidamento  di  contratti  pubblici  per  la  concessione  del  Servizio  di  Tesoreria  dell’Ente  Parco  per  il 
periodo 2014 – 2018, secondo i criteri dettati dal Decreto del Presidente n. 34/2013, approvando gli atti 
di gara per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco.

Dato atto che non è pervenuta all’Ente Parco alcuna offerta per il servizio in questione.

Presa  d’atto  dell’esito  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  (procedura 

aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per l’affidamento del servizio  

di Tesoreria dell’Ente Parco.



Presa visione della nota prot. n. 18749/DB0902 del 7/12/2012 (prot. PNCM 1253/2012) trasmessa dalla 
Regione Piemonte, con la quale si evidenziava la possibilità di estensione delle condizioni contrattuali 
del Servizio di Tesoreria Regionale anche agli Enti strumentali.

Valutata tale opportunità ed esaminate le condizioni contrattuali suddette.

Dato atto che l’Ente Parco usufruisce proficuamente dell’attuale Servizio di Tesoreria dall’anno 1998.

Considerato pertanto opportuno:
 procedere,  in  questa  prima  fase,  all’attivazione  di  una  procedura  negoziata  con  l’attuale 

Tesoriere dell’Ente Parco;
 richiedere,  nell’ambito  della  suddetta  procedura negoziata,  condizioni  contrattuali  analoghe  o 

migliorative rispetto a quelle offerte dal Servizio di Tesoreria Regionale;
 aderire all’attuale Servizio di Tesoreria Regionale, solo nel caso in cui la procedura negoziata in 

oggetto non abbia avuto buon esito.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) 
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Visto  il  Comunicato  del  Presidente  dell’A.V.C.P.  del  15/7/2011  “Trasmissione  dei  dati  dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di 
importo”.

Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, non è dovuto il versamento 
del contributo a favore dell’Autorità stessa.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice unico di progetto  
(CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa.

Dato infine atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P del 29/4/2013, i contratti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sono esclusi dalle comunicazioni 
obbligatorie previste dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2008 e s.m.i.

Preso  atto  che  CONSIP  S.p.A.  a  tutt’oggi  non  ha  stipulato  alcuna  convenzione  relativa 
all’approvvigionamento di servizi comparabili con quello oggetto di appalto ovvero con condizioni meno 
favorevoli.

Ritenuto pertanto opportuno:
 procedere,  in  questa  prima  fase,  all’attivazione  di  una  procedura  negoziata  con  l’attuale 

Tesoriere dell’Ente Parco;
 richiedere,  nell’ambito  della  suddetta  procedura negoziata,  condizioni  contrattuali  analoghe  o 

migliorative rispetto a quelle offerte dal Servizio di Tesoreria Regionale;
 aderire all’attuale Servizio di Tesoreria Regionale, solo nel caso in cui la procedura negoziata in 

oggetto non abbia avuto buon esito.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità 
tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la L.R. n. 7/2001.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.



In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 19 del 23 giugno 2013.

DETERMINA

di prendere atto che la procedura aperta ai sensi dell’art.  3,  comma 37, e dell’art.  55 del D.Lgs.  n. 
163/2006 e s.m.i., avviata con determinazione n. 147/2013 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
dell’Ente Parco è andata deserta;

di provvedere pertanto ad affidare il Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco secondo i seguenti criteri:
 attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, 

con l’attuale Tesoriere dell’Ente Parco;
 richiesta, nell’ambito della suddetta procedura negoziata, di condizioni contrattuali  analoghe o 

migliorative rispetto a quelle offerte dal Servizio di Tesoreria Regionale;
 adesione all’attuale Servizio di Tesoreria Regionale, solo nel caso in cui la procedura negoziata 

in oggetto non abbia avuto buon esito.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio …………..………………………….. ……………………………….
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