
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 50 del 16/02/2017

OGGETTO:FORNITURA DI CARNE PER ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO DI 
CONSERVAZIONE DEI CORSI DI ACQUA DOLCE DI ROVENAUD, VALSAVARENCHE. 
RINNOVO DELLA FORNITURA.CIG: Z2812C76C0

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal dott. Bruno 
Bassano, del Servizio sanitario e della ricerca scientifica;

- Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica, 
quale responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C2a3 del Piano per la performance 2014, rinnovata nel piano 2016, approvata 
dal Consiglio direttivo dell’Ente e relativa alla realizzazione, al completamento e all'attivazione 
del Centro di conservazione dei sistemi d'acqua dolce (ex Centro Lontra) di Rovenaud;

- Vista la necessità di integrare la dieta delle lontre in cattività con alimenti diversi di origine 
animale e preso atto che il solo pesce non soddisfa appieno i fabbisogni nutritivi della specie;

- Preso atto quindi della necessità di acquisire carne bovina sgrassata ed in pezzi (esclusi ossa, 
visceri e grasso) da destinarsi all'integrazione alimentare della lontra, visto che le carni di altre 
specie animali, in particolare del suino, si addicono poco, per ragioni sanitarie, 
all'alimentazione della lontra;

- 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 la fornitura in oggetto;

- Verificato che la fornitura 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;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 83 del 05.03.2015 in cui si affidava alla ditta 
Zoppo Domenico & C. S.n.c., con sede in Fraz. La Remise – 11010 Sarre (AO), P.IVA 
00060780079, la fornitura di carne bovina sgrassata ed in pezzi (esclusi ossa, visceri e grasso) 
da destinarsi all'alimentazione della lontra, acquistata periodicamente da parte del 
Responsabile del procedimento fino al raggiungimento del limite di € 660,00 (IVA e oneri fiscali 
inclusi);

- Richiamato il contratto stipulato in data 11.03.2015, di cui al prot. dell’Ente Parco n. 852/2015, 
in cui si specificava la durata del medesimo per anni uno (o sino a fine disponibilità 



dell’importo impegnato) rinnovabile, previa verifica da parte del RUP dell'attualità e validità 
dell’offerta economica e della qualità della fornitura e verificata quindi la rispondenza del 
prodotto alle esigenze del Servizio Sanitario e della ricerca Scientifica;

- Verificata la disponibilità della Ditta Zoppo Domenico & C. S.n.c., con sede in Fraz. La Remise – 
11010 Sarre (AO), P.IVA 00060780079 (prot. n. 466 del 09.02.2017) a proseguire la fornitura in 
oggetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del sopracitato contratto;

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

 il CIG: n. Z2812C76C0;

 Il DURC INPS/Inail;

- 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…”;

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 
per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il rinnovo del contratto per la fornitura di carne bovina sgrassata ed in pezzi 
(esclusi ossa, visceri e grasso) da destinarsi all'alimentazione della lontra, alla ditta Zoppo 
Domenico & C. S.n.c., con sede in Fraz. La Remise – 11010 Sarre (AO), P.IVA 00060780079, per 
un importo pari a € 3 al Kg e per una somma complessiva di € 600,00 + IVA del 10%;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 660,00 (IVA del 10% 
inclusa, pari a € 60,00) con imputazione sul cap. 5270/13;

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 della fornitura di cui 
trattasi da parte del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / ArubaPEC S.p.A.)


