REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 50 del 31/03/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: PITEM Biodiv'ALP. Progetto 1 COEVA - Progetto 5 ProBiodiv. Aggiudicazione dei servizi di
comunicazione e di marketing territoriale, con riferimento al patrimonio naturale, e alla
biodiversità'.
CIG: ZDF2EDCAAA CUP: I85D19000020007
CIG: ZB72F4C901 CUP: I85D19000040007
Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Funzionario tecnico Bruno Aimone
Gigio;
Premesso che:
• la Regione Piemonte con D.G.R. del 22 dicembre 2017, n. 77-6269 ha approvato l'adesione al Piano
integrato tematico (PITEM) BIODIVALP "Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere" del Programma Interreg V
Italia - Francia ALCOTRA 2014-2020;
• con la D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti articolazione del
PITEM BIODIVALP. Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle attività del PITEM
BIODIVALP anche gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in particolare per
la realizzazione di azioni pilota dimostrative a livello locale;
• con la convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, delle
Alpi Marittime e del Monviso per l’attuazione del programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020
Obiettivo specifico 3.2 “biodiversità” PITEM BIODIVALP è stato stabilito che l’ Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie in qualità di Soggetto Attuatore svolge le attività previste dal punto 8.2.4 della guida di
attuazione del programma ALCOTRA, oggetto di una specifica convenzione tra la Regione Piemonte e l’Ente
di gestione medesimo.
Rammentato che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte, soggetto attuatore e gli Enti di
gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso è stata demandata ad una specifica convenzione

quadro, approvata per quanto riguarda questo Ente, con Deliberazione del Consiglio n.8 del 5 febbraio 2018 e
successivamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
Atteso che il territorio degli Enti di gestione coinvolti sarà interessato da azioni volte a testare le metodologie
definite nei progetti singoli.
Appreso che il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8 novembre 2018 ha
approvato 3 progetti singoli facenti parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP tra i quali il
PROGETTO 1- COEVA n. 3797 "Proteggere la biodiversità transalpina attraverso un grande coordinamento
transfrontaliero" e il Progetto 5 n. 3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di
sviluppo sostenibile dei territori” relativo alle seguenti attività di governance e comunicazione del progetto,
formazione e sensibilizzazione sui temi della biodiversità, valutazione del capitale naturale e di servizi
ecosistemici, governance territoriale, promozione e marketing territoriale sui temi della biodiversità.
Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n° 6 del 30.04.2019 con oggetto "avvio di progetti del piano
integrato tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 1-2-5
Considerato che nel PROGETTO 1- COEVA n. 3797 " Proteggere la biodiversità transalpina attraverso un
grande coordinamento transfrontaliero" sono previste le seguenti azioni:
1. WP2 - Azione 2.2 Implementazione e animazione di strumenti internet
Che prevede lo sviluppo di un piano editoriale digitale che diventi supporto tecnico – comunicativo utile
all'accompagnamento del grande pubblico nella comprensione e nella conoscenza relativa alle azioni svolte dal
PITEM Biodiv'ALP.
2. WP2 - Azione 2.3 Diffusione e valorizzazione del PITEM
Che prevede lo sviluppo di sintesi grafiche, meglio indicate come visual notes o sketchnotes che possano essere
di supporto alle attività di comunicazione di Biodiv'Alp utili alla valorizzazione del progetto e, nello specifico, alla
diffusione del progetto stesso e dei contenuti ad esso relativi nei confronti del grande pubblico e dei non addetti ai
lavori.
Considerato altresì che nel PROGETTO 5 n. 3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come
fattore di sviluppo sostenibile dei territori “ sono previste le seguenti azioni:
1. WP2 – Azione 2.3 Strategia di diffusione dei risultati del progetto che prevede:
la realizzazione e soprattutto la diffusione di un opuscolo informativo - bilingue, che "racconti" il Progetto 5
PROBIODIV;
 l’affiancamento all’organizzazione della giornata della biodiversità e delle comunità custodi. Una Giornata
dedicata alla Biodiversità transalpina, in data 22 maggio 2021;
 la definizione di un calendario condiviso per raccogliere e condividere a livello transfrontaliero (wemap –
mappa interattiva/calendario cartografico), le date degli eventi PITEM Biodiv’ALP previsti da ogni partner di
progetto.


2. WP4 - Azione 4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di accoglienza per il pubblico;
viene richiesta la creazione grafica di un logo rappresentativo e distintivo per ogni Comunità Custode. Un simbolo
a matrice condivisa fra tutte le Comunità Custodi, ma con un elemento diverso per ciascuna di queste.
3. WP4 - Azione 4.4 Marketing territoriale e networking imprese e gestori biodiversità per la valorizzazione
del territorio, che prevede la redazione un documento strategico di promozione e di marketing territoriale – linee
guida a favore dell’azione 4.3, in accordo con il team di lavoro. Il documento strategico deve essere
complementare e parallelo alla strategia di comunicazione del progetto stesso, e dovrà diventare un elemento di
unione tra le attività di comunicazione e di formazione, gli attori territoriali interessati e il grande pubblico e dovrà
seguire l’accompagnamento pratico nella concretizzazione della strategia proposta nel documento di promozione
e di marketing territoriale.
Ritenuto di procedere con l’affidamento del servizio ad un unico operatore economico anche se trattasi di attività
previste su progetti diversi, in quanto risultano tra loro complementari .
Rilevato che si tratta di attività di particolare specializzazione e che l'Ente non dispone di professionalità interne in
grado di svolgerle e che il proprio personale è altresì indisponibile, in quanto sovra impegnato per la parte

ordinaria, per cui è necessario affidarle ad esperti di comprovata esperienza.
Verificato che non è possibile fare fronte all’esigenza di sviluppo dell'azione mediante il migliore o più produttivo
impiego delle risorse umane a disposizione dell’Ente, con la Determinazione n° 291 del 26/11/2020 è stata
avviata la procedura a contrarre per l'affidamento di specifico incarico per lo sviluppo dell'azione, mediante la
ricerca di mercato di professionalità con comprovata esperienza nella comunicazione e nel marketing territoriale,
con riferimento al patrimonio naturale, e alla biodiversità.
Verificato altresì che trattasi di affidamento di servizio inferiore alla soglia stabilita dall’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.lgs. n. 50/2016 e dalla L.120/2020, che consente di utilizzare la procedura di affidamento diretto in quanto
il valore quantificato per lo sviluppo delle azioni risulta essere:
• € 90.014,92 Oneri fiscali inclusi, per l'attuazione delle azioni rubricate nel PROGETTO 1- COEVA n.
3797 come azione 2.2 e azione 2.3 del WP2.
• € 20.265,24 Oneri fiscali inclusi, per l'attuazione delle azioni rubricate nel PROGETTO 5 - PROBIODIV
n. 3971 come Azione 2.3 del WP2 e Azione 4.3, Azione 4.4 del WP4.
Stabilito con la Determinazione a contrarre che per l' affidamento del servizio si procede con le modalità previste
dell'art. 36, comma 2, del DLgs 50/2016 come modificato dall'art.1 della L.120/2000, per contratti sotto soglia,
invitando uno o più operatori economici, selezionati in relazione al possesso dei requisiti richiesti, a presentare
l'offerta economica sul portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA,
come disposto dall’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, modificato dall'art. 1, comma 130,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. per gli affidamenti di servizi e forniture superiori a 5.000 €,
procedendo all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis. del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Rilevato che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 17 dicembre 2020, fissato per la ricezione delle
istanze di manifestazione d'interesse, sono pervenute al protocollo dell'Ente le seguenti candidature elencate in
ordine di protocollazione:
Ditta
L'Agenda News Srls
Arnica
Progettazione
Ambientale
Sc
capogruppo
di
raggruppamento temporaneo con Visualgrafika Sas
Studio ArteNa - Arte e Natura" capogruppo di raggruppamento
temporaneo con Giusti Eventi s.r.l.

Data e protocollo
15.12.2020 n°4095
16.12.2020 n°4144

Partita IVA
11414710019
06090410017

17.12.2020 n°4154

Nuovi Turismi di Silvia Badriotto

17.12.2020 n°4157

11210190010
codice
fiscale
94571140014
10578940016

Verificata la regolarità delle istanze pervenute, che risultano tutte regolari, si è proceduto a valutare il possesso
dei requisiti di ordine tecnico e professionale richiesti per svolgere l'incarico e di seguito elencati :
• esperienza in progetti di tutela e conservazione della biodiversità e quindi una specifica sensibilità nei
confronti di questo tema;
• esperienze nel marketing territoriale;
• esperienza nel lavoro in team multidisciplinari;
• esperienza e competenze in materia di grafica della comunicazione e di produzione di infografiche e visual
notes;
• esperienza nella produzione di contenuti su social media e cartaceo;
• esperienza nell'ambito della comunicazione con esempi di sintesi grafica che possono aiutare nella
comprensione della ricerca specifica richiesta.
Le candidature pervenute, analizzate e valutate congiuntamente dal funzionario responsabile dell'area tecnica
dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, (soggetto attuatore del PITEM Biodiv'Alp), per la verifica
dei requisiti di ordine amministrativo e professionale e dalla referente delle attività di informazione e
comunicazione e dalla coordinatrice del progetto 1 COEVA e del progetto 5 PROBIODIV, del Settore Biodiversità
e Aree naturali di Regione Piemonte, partner del PITEM Biodiv'Alp, per la verifica della rispondenza dei requisiti
professionali dichiarati dai candidati alle necessarie competenze richieste, per la tipologia del servizio che deve
essere svolto .

Visto il verbale, contenente le risultanze della verifica della rispondenza dei requisiti professionali dichiarati dai
candidati alle necessarie competenze richieste, per la tipologia del servizio che deve essere svolto e, registrato
al protocollo dell'Ente n°436 in data 08.02.2021, pubblicato nella sezione avvisi n°62/2021 dell’Albo Pretorio, sul
sito Web dell'Ente in data 17 marzo 2021, posteriormente alla data fissata per la presentazione dell'offerta sul
portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA,
per non fornire
informazioni che potessero avvantaggiare gli operatori invitati nelle formulazione dell’offerta.
Rilevato che la candidatura del costituendo raggruppamento Arnica + Visual Grafica, è risultata l'unica che
risponde completamente a tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla successiva fase della procedura di
affidamento del servizio, con invito sul portale di e-procurement , www.acquistinretepa.it delle Pubbliche
Amministrazioni MePA, alla presentazione dell'offerta economica.
Viste le offerte economiche presentate per lo svolgimento dei servizi di comunicazione e di marketing territoriale,
con riferimento al patrimonio naturale e alla biodiversità, di seguito dettagliate:
• € 7.241,00 oneri fiscali esclusi, relativa alla R.d.O. n°2748332 registrata in data 04.03.2021 al protocollo
del'Ente N°768, per lo svolgimento del servizio identificato dal CIG ZDF2EDCAAA, relativo all'attuazione delle
azioni rubricate nel WP2 del PROGETTO 1 - COEVA n. 3797 - azione 2.2 implementazione e animazione di
strumenti internet e azione 2.3 Diffusione e valorizzazione del PITEM;
• € 16.278,00 oneri fiscali esclusi, relativa alla R.d.O. n°2748332 registrata in data 04.03.2021 al protocollo
del'Ente N°767, per lo svolgimento del servizio identificato dal CIG ZB72F4C901, relativo al marketing
territoriale, per l'attuazione delle azioni rubricate nel PROGETTO 5 - PROBIODIV n. 3971 - WP2, azione 2.3
Strategia di diffusione dei risultati del progetto, WP4 - Azione 4.3 Capitalizzazione e valorizzazione di siti di
accoglienza per il pubblico, Azione 4.4 Marketing territoriale e networking imprese e gestori biodiversità per la
valorizzazione del territorio.
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
‒ il CUP I85D19000040007
‒ il CUP I85D19000020007

del PROGETTO 5 - PROBIODIV n. 3971 e il CIG ZB72F4C901
del PROGETTO 1 - COEVA n. 3797 e il CIG ZDF2EDCAAA;

‒ il DURC relativo alla ditta VISUALGRAFIKA SAS DI ROUX LUCA &C registrato al protocollo dell'Ente n° 868
del 12.03.2021
‒ il DURC relativo alla ditta ARNICA registrato al protocollo dell'Ente n° 1001 del 22.03.2021 dai quali si evince la
regolarità contributiva
‒ la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art.
3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Vista la disponibilità di Bilancio e verificato che:
- La spesa complessiva di € 8.834,02 (€ 7.241,00 +€1593,02 per IVA 22%) relativa al WP2 del Progetto 1 COEVA, trova copertura con il Decreto del Presidente n° 04 del: 29/03/2021 di variazione al Bilancio per
proseguimento attività del PITEM Biodiv'ALP, al capitolo n. 666 art. 1 “PITEM Progetto 1 - COEVA”. La spesa
Oneri fiscali inclusi è ripartita in € 4.900,00 sull’azione 2.2 del WP2 e € 3.934,02 O.f.i sull’azione 2.3 del WP2.
- La spesa complessiva di € 19.859.16 (€ 16.278,00 +€ 3.581,16 per IVA 22%) trova copertura con il Decreto del
Presidente n° 04 del 29/03/2021 di variazione al Bilancio per proseguimento attività del PITEM Biodiv'ALP, al
capitolo n. 666 art. 5 “PITEM PROGETTO 5 - PROBIODIV”. La spesa Oneri fiscali inclusi è ripartita in €
3.920,00 sull'azione 2.3 del WP2 e € 15.939,16 sulle azioni 4.3 e 4.4 del WP4.
Visti gli schemi di contratto che regolano i rapporti tra l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e il
costituendo raggruppamento Arnica + Visual Grafica che specificano l'oggetto dell'incarico e, ritenuti meritevole
di approvazione.
Richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i., in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi
ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte in caso di aggiudicazione
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2012 e s.m.i.;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 7/2001;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal
Decreto del Presidente n° 04 del 29/03/2021.
DETERMINA
Di affidare ad Arnica Progettazione Ambientale Sc PIVA 06090410017 capogruppo del costituendo
raggruppamento temporaneo con la mandante Visualgrafika Sas PIVA 06476120016, l'incarico per il servizio di
comunicazione, implementazione strumenti Internet e di marketing territoriale, con riferimento al patrimonio
naturale e alla biodiversità', da sviluppare nell'ambito del PITEM BiodivAlp Progetto 1 - COEVA n. 3797 e Progetto
5 - PROBIODIV n. 3971.
Di impegnare. a favore della Società cooperativa Arnica Progettazione Ambientale, PIVA 06090410017 con sede
legale in strada Forni e Goffi 70 - Torino la somma complessiva di:
• € 8.834,02 (€ 7.241,00 +€1593,02 per IVA 22%) relativa al WP2 del Progetto 1 - COEVA, con
imputazione sul capito n. 666 art. 1 “PITEM Progetto 1 - COEVA”.
•

€ 19.859,16 (€ 16.278,00 +€ 3.581,16 per IVA 22%) relativa al WP2 e WP4 del Progetto 5 - PROBIODIV,
con imputazione al capitolo n. 666 art. 5 “PITEM PROGETTO 5 - PROBIODIV”,

Di assegnare all'impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011: U.2.02.03.99.000
Di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della prestazione di servizio, secondo le
consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco e secondo le seguenti tempistiche indicate nel
Contratto;
Di approvare gli allegati schemi di contratto che regolano i rapporti tra l'Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie e la Società cooperativa Arnica Progettazione Ambientale che specificano l'oggetto dell'incarico; sono
fatte salve esclusivamente eventuali modificazioni per necessità di forma o correzioni per errore materiali, che
non ne modifichino la sostanza.
Di provvedere all'avviso post informazione dell'avvenuto affidamento del servizio con pubblicazione sul portale
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla
Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/ "

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

