
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 272 del 13/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI UNO SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN CANALETTO RINATURALIZZATO NELL'AREA ATTREZZATA A SERVIZIO 
DELL'INCUBATOIO ITTICO IN LOC. GHIGLIERI, LOCANA. PROGETTO LIFE+11 
BIO/IT/000020 BIOAQUAE. CUP C18F1200013006 CIG Z411F51E5D

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del 
procedimento, arch. Elio Tompetrini, per conto del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del 
territorio;

- Viste le schede B2a3 del Piano per la performance 2015 e B2a2 del Piano per la performance 
2016, approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente, relative alla realizzazione e attuazione di 
programmi di cooperazione europea, in particolare del progetto Life+Bioaquae, che ha previsto 
la realizzazione di un incubatoio ittico nel fabbricato di Fraz. Ghiglieri di Locana (TO);

- Preso atto che il responsabile del progetto, dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio 
Monitoraggio e conservazione della biodiversità, ha ravvisato la necessità di degassificare le 
acque che già alimentano le vasche esterne situate all’esterno dell’incubatoio, mediante la 
realizzazione di un canaletto a cielo aperto, da realizzare rinaturalizzato, in modo da servire 
anche da rifugio per eventuali riproduttori di troterelle;

- Preso atto che il responsabile del procedimento e progettista, ha fatto presente che 
l’intervento consiste in un canaletto di circa 70 m,  di percorso e larghezza irregolari (1-1,2 m), 
con sponde e fondo rinaturalizzati con terra e pietre, ed è compatibile con la destinazione 
fruitivo-didattica dell’area attrezzata adiacente all’incubatoio, che l’intervento è previsto in 
parte in economia diretta, ed è necessaria una variante al progetto dell’area attrezzata 
approvato con determinazione n. 329 del 06.10.2016;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con quanto in oggetto;

- Verificato che quanto in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP S.p.A. o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente 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 s.m.i.; 

- Considerato che il Responsabile del procedimento, per l'affidamento dello scavo, ha ritenuto 
opportuno svolgere un'indagine esplorativa di mercato, da cui risulta rispondente a tutte le 



caratteristiche richieste l’offerta pervenuta in data 05.07.2017 dalla ditta Rolfo Roberto di 
Coassolo, Torino, per € 2.900,00, oltre Iva al 22%, € 638,00, per totali € 3.538,00;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stata verificata la regolarità contributiva in data 
11.07.2017;

- 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 approvare la variante al progetto per la realizzazione di un’area attrezzata didattica a 
servizio dell’incubatoio ittico di Ghiglieri, Locana, progetto LIFE Bioaquae, approvato con 
determinazione n. 329 del 06.10.2016, e l’inoltro al Comune di Locana; 

2. di affidare alla ditta Rolfo Roberto di Coassolo Torinese (TO), lo scavo per la realizzazione un 
canaletto a servizio dell’incubatoio ittico in Loc. Ghiglieri, Locana, per € 2.900,00, oltre Iva al 
22%, € 638,00, per totali € 3.538,00;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.538,00 IVA inclusa, con imputazione 
sul cap. 5260/2015 del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento di quanto affidato a 
cura del responsabile del procedimento;

 

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.


