
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 420 del 16/11/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO IDRICO DI TORRENTI 
ALL'INTERNO DEL PARCO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Preso atto dell’approvazione del progetto europeo ACQWA Project (Assessing Climate impacts 
on the Quantity and quality of WAter), con cui vengono finanziate ricerche scientifiche sul 
tema della conservazione della risorsa idrica;

- Preso atto che nel suddetto progetto il Parco è ricompreso grazie ai progetti di ricerca proposti 
sia dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) sia dall’Università degli Studi di Pavia;

- Preso atto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Ente che, a partire dal Piano annuale 
degli obiettivi 2008, hanno approvato gli indirizzi relativi e rinnovati con successivi atti fino al 
completamento delle indagini;

- Preso atto che il RUP ha evidenziato la necessità di integrare i rilievi idrologici finora effettuati 
con ulteriori indagini relative alle portate di alcuni corsi d'acqua di interesse scientifico ai fini 
della conservazione, all'interno dell'area protetta;

- 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 il servizio in oggetto, in quanto connesso ad attività di ricerca scientifica, non è 
finora stato previsto all’interno dei CPV presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP o su 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.;

- Visto il preventivo pervenuto, a seguito di richiesta del RUP, da parte dello Studio Aqu.eL, via 1° 
maggio 219, Luserna San Giovanni (TO), 10062 (prot. n. 4624 del 15-11-2017), individuato per il 
possesso di specifiche professionalità e competenze nei settori di rilevanza scientifica oggetto 
delle indagini, che per lo svolgimento delle indagini suddette nelle aree individuate dall’Ente 
Parco prevede un costo di € 5.000 (IVA esclusa) ritenuto dal RUP valido e congruo;

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

 il CIG n. Z7B20C810D



 la regolarità contributiva;

- 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 allo Studio di Ingegneria Aqu.eL, via 1° maggio 219, Luserna San Giovanni (TO), 
10062, le attività di ricerca scientifica collegate al progetto europeo ACQWA e connesse al 
monitoraggio idrico di torrenti siti all’interno del Parco, per un importo di € 5.000,00 (IVA 
esclusa);

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 6.100,00 (IVA inclusa) con imputazione al cap. 
5200/RP 2008;

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 del servizio di cui trattasi da parte del 
competente Servizio.

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.


