
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 267 del 13/07/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO 
INVERTEBRATI DI XILOFAGI E FITOFAGI. CIG Z8B1F01853 

Il Direttore f.f

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Monitoraggio e 
Conservazione della Biodiversità;

- Vista la scheda B2a1 del piano performance 2016 approvata dal Consiglio Direttivo, relativa al 
monitoraggio della biodiversità animale con implementazione della banca dati sulla 
biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti dei cambi climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 0000038 del 2.01.2017, nell'ambito dei 
Progetti di sistema, ex cap. 1551;

- Preso atto della necessità di impiegare i suddetti fondi per azioni legate al monitoraggio della 
biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema relativi 
agli anni 2014 (prot. n. 0026493 del 29.12.2014) e 2015 (prot. 0012350 del 22.06.2015) e 2016 
(prot. n. 0015956-GAB del 27.07.2016);

- Valutata la necessità di inserire, in tali azioni, interventi volti a monitorare la biodiversità 
animale in aree interessate da diversa intensità di pascolo e caratterizzate da vari livelli di 
chiusura degli spazi aperti all'interno dell'orizzonte montano-subalpino, in seguito 
all'abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali, al fine di individuare nel tempo le 
pratiche gestionali ottimali per la conservazione delle peculiarità e dell'eterogeneità animale e 
vegetale delle aree oggetto di studio;

- Valutato che i coleotteri, xilofagi e fillofagi in particolare, rappresentano un gruppo di 
invertebrati importanti per valutare lo stato di conservazione delle aree boschive e delle aree 
aperte semi-naturali ad esse adiacenti e che tale gruppo necessita di adeguati monitoraggi, 
eseguiti da personale altamente specializzato;

- Preso atto che le conoscenze in merito a tali coleotteri all'interno del territorio del Parco sono, 
al momento, estremamente carenti, ma potenzialmente estremamente interessanti, in quanto 
potrebbero consentire di identificare aree caratterizzate da entomo-fauna di pregio legata sia 
alle aree boschive sia alle aree aperte adiacenti;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 227 del 07.07.2016 in cui si enunciava l’esigenza 
di attuare una ricerca diretta sulla specie di interesse comunitario Stephanopachys substriatus 
(Coleoptera Bostrichidae; All. II Direttiva Habitat 92/43/CEE), coleottero xilofago, presso i siti di 



segnalazione storica in Val di Rhemes, per valutare la presenza, distribuzione e consistenza 
attuale della specie nelle aree eventualmente individuate;

- Preso atto che in suddetta determinazione dirigenziale veniva affidato la prestazione di servizio 
di monitoraggio coleotteri, xilofagi al Dott. Luca Cristiano, residente in Via Orbassano n. 32, 
10022 Carmagnola (TO), P. IVA 10710460014;

- Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di proseguire le suddette indagini non solo in Val 
di Rhemes ma anche nella Valle Orco, anche in virtù di quanto descritto dalla relazione del 
dott. Luca Cristiano (prot. n. 1390 del 21.04.2017);

- Preso atto quindi del valido supporto del dott. Luca Cristiano, riscontrato nel corso delle 
precedenti indagini su invertebrati xilofagi e fitofagi e valutate positivamente sia la conduzione 
delle sue indagini che l’esito delle stesse;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive 
convenzioni comparabili con il servizio in oggetto, e verificato che il servizio non è presente sul 
MEPA istituito dalla CONSIP o in altri mercati elettronici a cui l'Ente Parco è iscritto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs.  56/2017;

- Preso atto del preventivo del Dott. Luca Cristiano, residente in Via Orbassano n. 32, 10022 
Carmagnola (TO), P IVA 10710460014, pervenuto all’Ente Parco al numero di protocollo 2520 
del 22.06.2017, per un importo pari a € 5.997,22 (IVA e oneri fiscali inclusi), considerato dal 
RUP valido e congruo sia per le motivazioni su esposte, che per l’elevata professionalità 
risultante dal curriculum dello stesso e agli atti dell’amministrazione;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
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 l’attestazione di regolarità contributiva INPS;

- 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 al dott. Luca Cristiano, residente in Via Orbassano n. 32, 10022 Carmagnola (TO), P. 
IVA 10710460014, la prestazione di servizio di monitoraggio di coleotteri, xilofagi e fitofagi in 
particolare, nelle diverse aree di studio proposte all'interno del PNGP, per l’importo di € 
5.997,22;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 5.997,22 (IVA e oneri fiscali 
inclusi), così ripartiti: € 1.307,88 con imputazione sul capitolo cap. 5300/2013, € 4.400,00 con 
imputazione sul cap. 5300 del corrente esercizio finanziario ed € 289,34 con imputazione sul 
cap. 5010 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 
da parte del Servizio Monitoraggio e Conservazione della Biodiversità.

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.


