
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 76 del 16/03/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI PER ANALISI ACQUE 
DESTINATI ALL’INCUBATOIO ITTICO DI GHIGLIERI. PROGETTO LIFE+11 BIO/IT/000020 
BIOAQUAE (AZIONE C.3). CUP: C18F12000130006; CIG: ZCD1D9C455

Il Direttore

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

- 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;

- Preso atto dello stato di attuazione di quanto previsto nell'azione C.3. del Progetto Life che 
prevede l'allevamento in cattività di avannotti, trotelle e individui adulti di Trota marmorata;

- Preso atto che nelle fasi di progettazione e di realizzazione dell'incubatoio non sono stati 
previsti interventi per la riduzione della quantità di gas disciolti all'interno dell'acqua, 
nonostante questa derivasse da risorgive e sorgenti di acquedotto;

- Preso atto che, per le ragioni di cui sopra, si è verificato un evento acuto di mortalità di trote 
adulte e trotelle nel corso delle passate settimane;

- Preso atto di quanto diagnosticato dagli ittio-patologi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
di Torino, in altre parole che la causa di mortalità sia da ascrivere alla cosiddetta “malattia da 
gas”;

- Considerato che spesso le morie di pesci che avvengono negli impianti di acquacoltura possono 
essere direttamente o indirettamente causate da un’eccessiva concentrazione di gas disciolti in 
acqua (azoto, ossigeno, anidride carbonica ed altri gas atmosferici);

- Preso atto che dall'evento sopra indicato è emersa, su indicazione dell'Ispettore sanitario 
dell'Ente, la necessità di dotare l'incubatoio di un impianto che permetta operazioni di 
“rottura” dell'acqua di apporto di falda con sistemi di contatto gas/liquidi, tesi alla 
degassazione delle acque sovrasature (da azoto o anidride carbonica) e quindi ossigenazione 
delle stesse;

- Preso atto che tali semplici impianti sono composti di corpi di riempimento in grado di 
produrre l'azione di cui sopra, nella fattispecie aventi diametro 25 mm e denominati BIO RING 
ACQUATECNO;



- Preso atto dell'assoluta necessità di dotare l'incubatoio di tale sistema, indispensabile per la 
sopravvivenza dei pesci e quindi per tutto l'allevamento;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- 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 la fornitura in oggetto;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire lo strumento 
sopra indicato e che la più conveniente risulta essere la ditta Società SCUBLA S.r.l. - Strada 
Oselin, 108 - 33047 - Remanzacco (UD), P.IVA 00540710308, per un importo pari a € 667,57 
(IVA del 22% e trasporto inclusi);

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

  il CIG n. ZCD1D9C455;

 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 l’affidamento della fornitura di n. 1 metro cubo di corpi di riempimento, 
denominati Bio-ring Acquatecno, alla Società SCUBLA S.r.l. - Strada Oselin, 108 - 33047 - 
Remanzacco (UD), P.IVA 00540710308, per un importo complessivo di € 667,57;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 667,57 (IVA del 22% e spese trasporto 
incluse), con imputazione sul cap. 5260/2015 a favore della suddetta ditta;

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.)


