
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 173 del 25/05/2017

OGGETTO: SIC ZPS IT1201000 PNGP- CONTRIBUTO TECNICO PER VERIFICA DI INCIDENZA SUI 
PROGETTI DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE PIEMONTE-
AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia 
Vaschetto del Servizio Tecnico e pianificazione;

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3a7-Accordo di Programma con la Regione Piemonte, del vigente Piano per la 
performance dell’Ente;

- Considerato che l’area del Parco Nazionale Gran Paradiso coincide con il SIC/ZPS IT1201000;

- Considerato che i piani, programmi e progetti, ammessi dal Piano del Parco, suscettibili di 
determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat 
sono sottoposti alla valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/1997 s.m.i., nonché alla Legge 
regionale della Regione Piemonte n. 19/2009;

- Richiamata la bozza di Accordo di Programma trasmessa alla Regione Piemonte che prevede di 
acquisire la Relazione di verifica di incidenza sugli interventi previsti, in elenco all’art. 3 della 
bozza di Accordo sopra citata;

- Considerato che gli interventi previsti all’interno del Parco sono i seguenti: 

 Comune di Noasca - Loc. Varda - Riqualificazione e ampliamento area struttura di 
pertinenza di immobile comunale adibito a struttura ricettiva alpina;

 Comune di Noasca- Interramento linea elettrica nel tratto di collegamento tra la borgata 
Fragno e la borgata Varda;

 Comune di Valprato Soana- Allestimento del nuovo Centro visitatori “L'uomo ed i coltivi”;

 Comune di Locana- Tra tradizione e innovazione: rifunzionalizzazione fabbricato presso la 
diga Pian Telessio;

- Considerata l’opportunità di valutare per gli interventi esterni al Parco, per il principio di 
precauzione, se sussistono possibili effetti di alterazione degli habitat e delle specie;

- Verificata l’urgenza di predisporre la Relazione di verifica di incidenza in vista della Conferenza 
dei Servizi che la Regione Piemonte intende convocare nel prossimo mese di giugno;



- Accertato che si rende necessario l’affidamento esterno per la coincidenza con lo svolgimento, 
da parte della struttura interna, di altre prioritarie funzioni d’istituto, tali da rendere 
impossibile nell’attuale situazione impegnare completamente il personale in organico 
nell’attività oggetto del presente atto, come risulta dai carichi di lavoro evidenziati dal Servizio 
di riferimento, che comunque garantirà un supporto per quanto possibile nell’attività svolta;

- 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 la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dalla legge 208/2015, che prevede 
la possibilità di acquisti fuori dal Mepa fino a € 1.000;

- Considerato che per l’affidamento del servizio, in considerazione anche dell’urgenza esposta, si 
può procedere mediante un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017;

- Vista l’offerta presentata dall’Arch. Luca Cola, Castellamonte (TO) in data 22.05.2017, 
contattato in fase di istruttoria per lo svolgimento di un contributo tecnico da redigere 
secondo l’”All. C-Valutazione di incidenza dei progetti” di cui all’All. G del D.P.R. 357/97 (art. 
43, commi 9 e 12) per gli interventi indicati nell’Accordo di programma ricadenti all’interno del 
SIC/ZPS, oltre alla verifica, per gli interventi presenti all’esterno del SIC/ZPS della non 
sussistenza degli effetti sulla base del principio di precauzione,  per un importo di € 920 oltre 
IVA e oneri previdenziali per un totale lordo di € 1.167,30, considerata valida e congrua;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 Il certificato INARCASSAS;

 il CIG n. Z6E1EA7AFC;

- 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. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, 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.0005454 del 16.03.2017 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 2017;

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

determina

1. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, all’Arch. Luca Cola di Castellamonte (TO), Strada 
per Cuorgnè n. 36/1, il servizio per la redazione di una Relazione di verifica di incidenza, 
secondo le specifiche indicate in narrativa, per un importo di € 920 oltre IVA e oneri 
previdenziali per un totale lordo di € 1.167,30;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.167,30 con imputazione sul cap. 5290 
del corrente esercizio finanziario;



3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi.

 

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.


