
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 54 del 23/02/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE TASSIDERMICA DI ANIMALI VARI PER 
ALLESTIMENTO MUSEALE - CIG: ZCD1D558DF

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica;

- Considerato che l'Amministrazione del Comune di Ronco Canavese ha chiesto all'Ente Parco 
l'arricchimento degli allestimenti del Centro Visitatori e in particolare il posizionamento di 
alcuni animali tassidermizzati al fine di esemplificare la biodiversità animale che caratterizza la 
Val Soana;

- Sentito il parere del Servizio Turismo/educazione ambientale, che tiene i contatti con 
l'amministrazione di cui trattasi, verificata la disponibilità degli spazi e valutato di dover 
posizionare oltre a un esemplare di stambecco maschio e un esemplare di lupo (già sistemati 
all’interno dello chalet nel corso dell’autunno) anche alcuni uccelli e piccoli mammiferi;

- Verificato, sempre in accordo con il Servizio Turismo/educazione ambientale, che sarebbe 
opportuno esporre una decina di specie di uccelli tra le quali almeno un maschio e femmina 
della stessa specie, al fine di poter effettuare attività didattiche con argomentazioni varie 
(dimorfismo sessuale, morfologia, ecc.) e qualche piccolo mammifero, quale Marmotta, 
Scoiattolo, Mustelidi;

- Ritenuto pertanto opportuno soddisfare la richiesta del Comune di Ronco Canavese e 
procedere alla preparazione di n. 16 esemplari così elencati:

 n. 1 Aquila reale in volo;
 n. 1 Astore in volo;
 n. 1 Sparviere maschio in volo;
 n. 1 Sparviere femmina in volo;
 n. 1 Picchio rosso maggiore con base;
 n. 1 Rondone alpino con base;
 n. 1 Merlo con base;
 n. 1 Pettirosso con base;

 n. 1 Fringuello con base;
 n. 1 Regolo con base;
 n. 1 Frosone con base;
 n. 1 Scoiattolo;
 n. 1 Ghiro;
 n. 1 Donnola;
 n. 1 Faina;
 n. 1 Marmotta;

- 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;

- Ritenuto pertanto opportuno chiedere un preventivo di spesa alla ditta Navone di Navone 
Agostino, con sede in Riva presso Chieri (TO), che, oltre ad essere convenzionato con l’Ente 
Parco per la conservazione della fauna selvatica morta reperita nell’area protetta, già in 
passato ha preparato adeguatamente diversi animali selvatici;

- Verificato che la ditta Navone di Riva presso Chieri con preventivo pervenuto al protocollo del 
Parco al n. 543 in data 15.02.2017, ha proposto per la preparazione dei 16 esemplari di cui 
trattasi e la consegna dei medesimi direttamente a Ronco Canavese la somma complessiva di € 
2.590,00 IVA del 22% esclusa, che risulta essere congrua;

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

 Il CIG n. ZCD1D558DF

 il 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…”;

- 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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Navone di Navone Agostino, Via 
Circonvallazione n. 33 - 10020 Riva presso Chieri (TO), P.IVA 10099690017, l'incarico per il 
servizio di preparazione tassidermica di n. 16 esemplari di animali come meglio descritti in 
premessa, al costo complessivo di € 3.159,80 IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 3.159,80 IVA 22% inclusa 
con imputazione sul capitolo 5065 del corrente esercizio finanziario;

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

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


