
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 356 del 21/09/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA ROCCERA NELL’AREA ESTERNA AL CV 
“L’UOMO E I COLTIVI” DI CAMPIGLIA SOANA. CIG Z1C1FD292E

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Responsabile 
del procedimento, dott.ssa Laura Poggio, Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-
forestale;

- Vista la scheda C2a8, relativa all’allestimento e gestione dell’area esterna del CV “L’Uomo e i 
coltivi” di Campiglia Soana, del Piano per la Performance 2017 dell’Ente;

- Considerato che tale Centro, essendo dedicato all’agricoltura e in particolare all’evoluzione del 
rapporto uomo - mondo vegetale, deve presentare al pubblico nella parte esterna, con parcelle 
di coltivazione, roccere e porzioni di terreno a prato, le specie e le varietà agro-alimentari 
coltivate tradizionalmente dalle popolazioni locali del Parco, con particolare attenzione per 
quelle tipiche della Valle Soana;

- Preso atto che nella predisposizione dell’area esterna, si seguono il più possibile le “buone 
pratiche” agronomiche, ovvero si utilizzano tecniche colturali compatibili con il rispetto 
dell’ambiente naturale, ma nello stesso tempo si cerca di integrare le parcelle di coltivazione 
nell’ambiente circostante prestando attenzione anche all’aspetto estetico;

- Preso atto che, lungo il percorso di visita, si intende dedicare un settore alle piante spontanee 
di montagna utilizzate tradizionalmente in cucina e queste piante saranno ospitate in una 
roccera, ovvero gruppi di massi e terra strutturati in modo da creare “tasche e nicchie” idonee 
alla coltivazione delle specie ricostruendo il più possibile le condizioni di vita delle stesse in 
ambiente naturale;

- Preso atto che l’Ufficio Conservazione botanico-forestale, a cui è stata affidata la gestione 
tecnico-scientifica del Centro, al momento attuale è costituito dal solo responsabile e che 
questi non è in grado da solo di provvedere alla costruzione di tale roccera e considerato che il 
personale della ditta Trigo Agricoltura, a cui sono state affidate le attività di allestimento e 
gestione per il 2017, non ha competenze in merito alla costruzione di roccere;

- Preso atto che, per i motivi sopra esposti, si rende necessario rivolgersi a ditte esterne con 
personale dotato di approfondita conoscenza della flora spontanea ed esperienza nella 
ricostruzione degli ambienti naturali (roccere);

- Verificata l’opportunità di affidare le attività di cui all’oggetto con un unico di servizio che 
comprenda in dettaglio le seguenti attività:



 l’asportazione dei sassi presenti nell’area che risulta occupata in parte da un cumulo di 
spietramento antico, a meno che non risultino utili per la costruzione della nuova roccera;

 l’asportazione della vegetazione presente, con particolare attenzione all’eliminazione 
anche degli apparati radicali

 il posizionamento dei massi, reperiti all’interno dell’area, per la creazione di nicchie di 
coltura e relativo apporto di terra

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- Verificato che, da una ricerca effettuata sul MEPA, il RUP ha verificato che il servizio necessario 
all’Ente, per le sue caratteristiche di estrema specificità, non è riscontrabile né nelle categorie 
della Manutenzione del verde Pubblico, in particolare dei parchi e giardini storici, né nelle 
categorie delle forniture di beni e prodotti per il vivaismo; 

- Constatato che il Sig. Gerard, titolare della ditta Trekking Cogne, ha già realizzato lavori di 
questo tipo presso il Giardino Botanico Alpino Paradisia e che il RUP ha accertato che presenta 
i requisiti professionali per svolgere l’attività di cui all’oggetto, tenendo conto anche 
dell’urgenza di approntare detto servizio prima dell’inizio del periodo autunnale;

- Preso atto che il Sig. Gerard ha fatto pervenire a codesto Ente un preventivo, per le attività 
sopra elencate, pari a € 1.229,51 + IVA 22%, in data 18.09.2017 prot. n°3805;

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

 il DURC

 il CIG n° Z1C1FD292E

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 
09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal 
presente incarico non comportano interferenze tra il personale del Parco e il personale 
incaricato, in quanto il personale dell’Ente attuerà solamente attività di controllo e 
coordinamento;

- 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 a Trekking Cogne di Gerard Nicola, Via Linnea Borealis 45, 11012 Cogne (AO), 
l’incarico per i servizi descritti in narrativa per l’importo complessivo di € 1.500,00 (IVA e ogni 
altro onere aggiuntivo inclusi);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.500 con imputazione al capitolo di 
spesa 5020 del corrente esercizio finanziario;

3. 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 fornitura della merce da parte del 
Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

 

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.


