
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 192 DEL 6.07.2017 

 

Oggetto:  Procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016 per la concessione in 

gestione del rifugio alpino sito all’alpe Parpinasca in comune di Trontano. Esecuzione 

anticipata nelle more della stipula del contratto. 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 163 del 19.06.2017 con la quale si è aggiudicata la 

concessione in uso del Rifugio Parpinasca per il periodo dalla sottoscrizione del contratto al 

31.12.2021 all’impresa “Campeggio Cistella di Uttini Marino”, sita in località Quartarone, 28862 

Crodo (VB); 

VISTO che, con nota del 6.07.2017 (prot. EP n. 1757 in pari data), l’aggiudicatario ha comunicato 

di aver provveduto alla richiesta delle polizze assicurative previste per la stipula del contratto ma 

che la compagnia Spinella Assicurazioni sas di Domodossola prevede la materiale emissione in un 

arco temporale di ulteriori 10 giorni dalla data odierna e richiede di poter dare avvio alle attività di 

gestione a partire dal prossimo fine settimana, dichiarando altresì di assumersi ogni responsabilità 

per la copertura di eventuali danni derivanti dalla gestione e di essere in possesso di assicurazione 

RC Impresa in corso di validità; 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’apertura della struttura nel più breve tempo possibile, 

stante l’avanzata stagione turistica e i numerosi escursionisti che frequentano la zona, nonché il 

ruolo di punto di chiamata di soccorso in caso di necessità; 

RITENUTO pertanto ammissibile la richiesta formulata dall’aggiudicatario, Campeggio Cistella di 

Uttini Marino, e di consentire quindi l’esecuzione anticipata della concessione nelle more della 

stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50-2016; 

 

VISTO il D.Lgs. 165/01 in tema di competenza dei dirigenti e lo Statuto dell’Ente Parco in tema 

di competenza del Direttore; 

 

DETERMINA 

 

1. DI CONSENTIRE l’esecuzione anticipata della concessione in gestione del rifugio alpino sito 

all’alpe Parpinasca in comune di Trontano all’impresa Campeggio Cistella di Uttini Marino 

nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50-2016 a partire dal 

7.07.2017; 

2. DI DARE ATTO che, come da istanza presentata dall’aggiudicatario, il medesimo provvederà 

tempestivamente alla consegna delle polizze assicurative propedeutiche alla stipula del 

contratto in un arco temporale di circa 10 giorni. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Tullio Bagnati 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo on line sul sito web  istituzionale 

dell’Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 6.07.2017 ai sensi dell’articolo 32 della legge 

69/2009. 

 

Vogogna, li 6.07.2017          Il Direttore 

                   Dr. Tullio Bagnati 
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