
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 107 del 13/04/2018

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 97 DEL 5 
APRILE 2018 “PRESA D’ATTO DELLA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE AI FINI DELL’INVITO PER L’AFFIDAMENTO DI DUE PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO RIGUARDANTI L’AZIONE C.2  DEL PROGETTO LIFE16 CCA/IT/000060 
PASTORALP -PASTURES VULNERABILITY AND ADAPTATION STRATEGIES TO CLIMATE 
CHANGE IMPACTS IN THE ALPS. CUP:C55I17000100006 CIG:Z7222465BB – 
CIG:Z75224668A”

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Richiamata integralmente ai fini del presente atto la Determinazione Dirigenziale n. 97 del 
05.04.2018 riguardante la presa d’atto della valutazione delle manifestazioni d’interesse ai fini 
dell’invito per affidamento di due prestazioni di servizio riguardanti l’azione C.2 - Pastures 
typologies survey and mapping;

- Preso atto che nell’elenco dei candidati risultati idonei è stato inserito per mero errore 
materiale il nominativo del Dott. Damiano Ceresa, mentre tale operatore aveva invece 
presentato e sottoscritto formale manifestazione d’interesse per un’altra procedura, 
precisamente quella relativa all’affidamento del servizio di supporto alle attività di ricerca 
nell’ambito delle azioni A2, C.3 e C.8 – Progetto LIFE 16CCA/IT/000060 PASTORALP - CUP: 
C55I17000100006 CIG: Z4C228892E, come risulta dalla documentazione ricevuta agli atti 
dell’Ente;

- Ritenuto pertanto di dover procedere alla correzione di tale errore materiale,  

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

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



determina

1. di correggere l’errore materiale contenuto nella D.D. n. 97 del 05.04.2018, da cui risulta 
erroneamente nell’elenco dei candidati alla procedura relativamente alla manifestazione di 
interesse per l’affidamento di n. 2 servizi per “Rilievo dei tipi pastorali e restituzione 
cartografica – Azione C.2” – Progetto LIFE 16 CCA/ITA/000060 Pastoralp – pastures 
vulnerability and adaptation stategies to climate change impacts in the Alps” il Dott. Damiano 
Ceresa, che ha invece presentato e sottoscritto formale manifestazione di interesse alla  
procedura relativa all’affidamento del servizio di supporto alle attività di ricerca nell’ambito 
delle azioni A2, C.3 e C.8 – Progetto LIFE 16CCA/IT/000060 PASTORALP - CUP: 
C55I17000100006 CIG: Z4C228892E, come risulta dalla documentazione ricevuta agli atti 
dell’Ente;

2. di confermare tutte le rimanenti indicazioni contenute nella D.D. n. 97 del 05.04.2018, che si 
richiama integralmente ai fini del presente atto, per quanto riguarda tutti gli altri operatori 
nell’atto stesso indicati.

 

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


