
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 281 del 20/07/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DATI E 
MONITORAGGIO DELLE FASI FINALI DI IMMISSIONE DELLE TROTE MARMORATA NEL 
TORRENTE ROC. AZIONE D.2, PROGETTO LIFE+11 BIO/IT/000020-BIOAQUAE - CUP: 
C18F12000130006 CIG: Z581F613CC (PIETRO CERIANI) E CIG: Z041F613B5 (DAVIDE 
GIULIANO)

Il Direttore f.f.

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

- 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;

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE 11 BIO/IT/000020 
e l’acronimo BIOAQUAE: Biodiversity Improvement Of Aquatic Alpine Ecosystems;

- Verificata la necessità di dare piena attuazione a quanto previsto nell'Azione D.2. del suddetto 
progetto, relativa alle azioni di conservazione di Trota marmorata;

- Considerata la necessità di approfondire le conoscenze sull'ecologia dell'unico nucleo 
autoctono della suddetta specie presente all'interno dell'area protetta, anche al fine della sua 
migliore conservazione;

- Preso atto che il RUP ha evidenziato la necessità di effettuare rilievi periodici ed intensivi nelle 
fasi finali del progetto sull'area di studio del Roc, mettendo in atto le seguenti azioni:

 Supporto nelle attività connesse al recupero dei potenziali riproduttori di trota marmorata 
dal Torrente Roc (elettropesca, riconoscimento della marcatura, rilievo biometrico, 
supporto logistico);

 Verifica della presenza di trota marmorata nei siti coinvolti nel progetto Bioaquae 
(elettropesca, rilievo biometrico individui rilasciati nel 2016 e 2017, marcatura individui 
rilasciati nel 2016);

 Ricerca eventuali ulteriori nuclei di trota marmorata;

 Rilievo parametri ambientali sui corsi d'acqua coinvolti nel progetto Bioaquae;

 Supporto in attività di laboratorio connesse ai campioni prelevati;



- 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;

- 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 della disponibilità manifestata, a seguito di richiesta da parte del RUP, dai dr. Pietro 
Ceriani, residente in Via Sanzio n.37, 21040 - Uboldo (VA), CF. CRNPRV95TO2B639P, e Davide 
Giuliano, residente in Via G. Matteotti n.2, 10066 Torre Pellice (TO), CF. GLNDVD87E28A518V, 
di svolgere le azioni suddette e preso atto dunque delle offerte fatte pervenire dai suddetti 
dottori, con lettere prot. 2990 del 18.07.2017 e prot. 2979 del 18.07.2017, entrambe di 
importo pari a € 2.100,00 (oneri fiscali inclusi);

- Considerato che il RUP ritiene valide e congrue dette offerte, in considerazione della 
professionalità e capacità dei due ricercatori che risulta dai curriculum agli atti del Servizio 
Monitoraggio e conservazione della biodiversità;

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

 i CIG n. Z581F613CC (Pietro Ceriani) e n.  Z041F613B5 (Davide Giuliano);

 le dichiarazioni sostitutive del DURC;

- 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. Pietro Ceriani, residente in Via Sanzio n. 37, 21040 - Uboldo (VA), CF. 
CRNPRV95TO2B639P e al dott. Davide Giuliano, residente in Via G. Matteotti n. 2, 10066 Torre 
Pellice (TO), CF. GLNDVD87E28A518V, la realizzazione dei servizi inerenti i rilievi periodici ed 
intensivi nelle fasi finali del progetto Life Bioaquae sull'area di studio del Roc, con le 
caratteristiche sopra indicate e concordate con il RUP;

2. di impegnare, per quanto sopra, per ognuno dei ricercatori, la somma di € 2.100,00 per un 
totale complessivo di € 4.200,00 (ogni onere fiscale incluso) con imputazione al cap. 
5260/2015;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione degli importi di spesa 
spettanti nei termini di cui ai preventivi presentati, previa verifica di regolarità 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.


