
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 87 del 24/03/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALI E ACCESSORI IDRAULICI 
DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE MODIFICHE DELL’INCUBATOIO ITTICO DI 
GHIGLIERI. PROGETTO LIFE+11 BIO/IT/000020 BIOAQUAE (AZIONE C.3). CUP: 
C18F12000130006; CIG: Z9C1DD8D8E

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 dell'evento di mortalità acuta di trotelle e trote accaduto negli scorsi giorni presso 
l'incubatoio di Ghiglieri, dovuto a problemi di carico dell'acqua;

- Preso atto della diagnosi dell'Istituto Zooprofilattico di Torino in merito alle cause di mortalità 
dei pesci in allevamento, che sono da riferire alla cosiddetta “malattia del gas”, legata ad un 
aumento della quantità di gas disciolti (soprattutto N e Co2) all'interno dell'acqua, aumento 
legato alla diminuzione della temperatura invernale ed alla pressione all'interno della 
tubazione di adduzione dell'acqua;

- Preso atto delle verifiche fatte nei giorni scorsi con l'uso del saturometro, strumento di recente 
acquisito allo scopo, che hanno confermato una tensione di gas superiore a quella tollerabile 
da forme viventi acquatiche;

- Preso atto quindi della necessità di approntare con urgenza un sistema di de-gasazione 
dell'acqua con la realizzazione di due filtri in cui l'acqua stessa possa infrangersi liberando i gas 
in essa disciolti;

- Preso atto della necessità inoltre di rifare le canaline di apporto dell'acqua in partenza dal filtro 
de-gasatore fino ad arrivare alle vasche dei pesci, che dovranno essere di diametro assai 
maggiore vista la diminuzione della pressione all'interno del sistema di adduzione;

- Vista la proposta dell'Ispettore sanitario di modificare alcuni elementi del Centro al fine di 
ottenere i risultati di cui sopra;



- Preso atto che l'azione in oggetto dovrà essere svolta con risorse interne di personale, dal 
momento che le prestazioni di servizio esterne non sono più ammissibili e rendicontabili nel 
progetto Life+Bioaquae;

- Preso atto delle disponibilità del Capo servizio di valle di eseguire le azioni di modifica ritenute 
necessarie e improrogabili;

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

- Visto l’art. 1, comma 502, della Legge 208/2015, che esclude l’obbligo del ricorso al MEPA per 
gli acquisti di beni e servizi di importo di importo inferiore ad € 1.000;

- Preso atto del preventivo per la fornitura di tale materiale della Ditta Aretusa 
Idrotermosanitari, Corso Re Arduino 38 10086 - Rivarolo Canavese (TO) – C.F.  07159290019 
pervenuto al protocollo dell’Ente Parco al n. 859 del 16.03.2017 per un importo pari a € 
592,82, IVA del 22% esclusa pari a € 130,42 per una somma complessiva pari a € 723,24, 
ritenuto valido e congruo;

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

  il CIG n. Z9C1DD8D8E;

 Il Durc Inail/INPS;

- 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 alla Ditta Aretusa Idrotermosanitari, Corso Re Arduino 38 10086 - Rivarolo Canavese 
(TO) – C.F.  07159290019, la fornitura di tubi, raccordi e valvole da destinarsi alla realizzazione 
di un sistema di riduzione della tensione parziale di gas all'interno dell'acqua destinata 
all’incubatoio ittico di Ghiglieri, per un importo pari a € 592,82, IVA del 22% esclusa (pari a € 
130,42), per una somma complessiva di € 723,24;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 723,24 (IVA del 22% inclusa) 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.)

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.


