
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 116 del 20/04/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI 
RICERCA NELL'AMBITO DELLE AZIONI A2, C3 E C8 DEL PROGETTO LIFE16 
CCA/IT/000060 PASTORALP "PASTURES VULNERABITY AND ADAPTATION 
STRATEGIES TO CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE ALPS" CUP C55I17000100006 - 
CIG Z4C228892E

Il Direttore

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

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE16CCA/IT/000060 
Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps, 
denominato con l'acronimo “Life-PASTORALP”;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto "Life-
PASTORALP", relativo ad interventi per la valutazione della vulnerabilità dei pascoli ai 
cambiamenti climatici e per lo sviluppo di strategie di adattamento, che siano allo stesso 
tempo adeguate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

- Visto il Piano per la performance 2018, approvato con D.C.D. n. 5/2018, in merito alla 
realizzazione e attuazione di programmi di cooperazione europea, tra cui figura il progetto 
suddetto;

- Preso atto che nel suddetto progetto è previsto il supporto di personale esterno per la 
realizzazione degli interventi seguenti, come descritto all'interno delle azioni A.2, C.3 e C.8 del 
Progetto approvato e nello specifico:

 Azione A.2 ("Review and assessment of the national and European policy framework on 
pastures and evaluation of the available adaptation options") - analisi delle politiche 
agricole comunitarie a livello locale, nazionale ed europeo, al fine di attuare una revisione 
critica delle misure finalizzate all'attuazione di strategie di adattamento dei pascoli alpini ai 
cambiamenti climatici;

 Azione C.3 ("Environmental and socio-economic indicators") - sviluppo di indicatori 
ambientali di biodiversità, legati in particolare alla composizione vegetale dei pascoli;

 Azione C.8 ("Development of an adaptation strategy plan and policy recommendations of 
alpine pastures to climate change impacts") - supporto allo sviluppo di un piano strategico 
di adattamento, che si possa tradurre in misure di gestione concrete, applicabili al territorio 
del PNGP;



- Considerato che per quanto sopra espresso, il RUP ha evidenziato la necessità attuare un 
progetto di ricerca le cui attività siano distribuite nel periodo di durata del Progetto "Life-
PASTORALP" (2018-2022), anche al fine di ottenere risultati utili e condivisibili con i partner 
entro le tempistiche previste dal progetto;

- Preso atto che il Responsabile del procedimento, facendo riferimento al quadro finanziario del 
progetto attribuito all’Ente, ha stabilito che per le azioni sopra indicate può essere prevista una 
prestazione di servizio nell’intero periodo di svolgimento del progetto (2018-2022), per un 
importo massimo di € 23.400,00 (IVA e altri oneri inclusi), importo che è interamente 
finanziato dai fondi europei connessi al progetto ed è specificamente previsto nell’apposito 
quadro di previsione di spesa;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 56 del 01.03.2018 in cui è stata 
individuata, per l’affidamento del servizio relativo all’azione A.2, C.3 e C.8 sopra descritta, la 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e 
s.m.i., previo avviso di manifestazione d’interesse da predisporre a cura del RUP e da 
pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco;

- Preso atto che tale manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il 
giorno 02.03.2018 e che il termine per la presentazione della documentazione è stato fissato al 
19.03.2018;

- Preso atto che, in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, hanno 
risposto n. 4 candidati, e precisamente: Ceresa Damiano, Varese Paolo, Coppa Mauro, PQ2011 
Soc. Coop, e che tutta la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse è stata 
depositata presso gli uffici dell’Ente di Torino in Via Pio VII n.9;

- Visionata da parte del RUP la documentazione inviata dai candidati secondo quanto richiesto 
nell’avviso di manifestazione di interesse, e preso atto che il RUP ha ritenuto di poter 
procedere a richiedere un’offerta al dott. Paolo Varese per le seguenti motivazioni:

 vista l’adeguata e comprovata esperienza professionale legata al monitoraggio, al 
riconoscimento e alla cartografia di specie e habitat dell'arco alpino;

 vista altresì la competenza nella stesura di report tecnico-scientifici, come certificato 
dall'elevato numero di pubblicazioni relative alla gestione, dinamica e conservazione di 
specie e habitat prative, pascolive e forestali;

 visto inoltre che l'esperienza pregressa del candidato risulta eterogenea sia dal punto di 
vista della tipologia di indagini e monitoraggi effettuati, sia dal punto di vista degli habitat 
indagati e quindi adatta a garantire la capacità di effettuare il supporto necessario al Parco 
nel coordinamento e nell'esecuzione delle attività previste all'interno del progetto LIFE 
Pastoralp in un territorio eterogeneo come quello del PNGP;

 visto il grado di soddisfazione maturato dall'Ente Parco in occasione di servizi 
precedentemente erogati dallo stesso professionista quali monitoraggio delle variazioni 
fisionomiche e delle fito-cenosi;

- Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente Parco il 12.04.2018 al numero 1322 per un 
importo pari a € 22.400,00 + 4% cassa, per una somma complessiva pari a € 23.296,00, ritenuto 
dal RUP valido e congruo;

- Preso atto che il CUP del progetto è C55I17000100006;

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



 la certificazione DURC;

 il CIG n. Z4C228892E;

- 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 affidare, per le motivazioni su indicate, al dott. Paolo Varese, residente in Strada dei 
Marauda 18, 10062 - Luserna San Giovanni (TO), P.IVA 11167810016, il servizio di supporto 
tecnico-scientifico alle Azioni A.2 C.3 e C.8 del Progetto LIFE PASTORALP, come in premessa 
dettagliate, per l'importo complessivo di € 23.296,00, cassa e IVA dove prevista inclusa, per la 
durata di anni quattro (2018 - 2022) e quindi sino a conclusione del suddetto progetto;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 23.296,00 (IVA e oneri 
fiscali inclusi), con imputazione sul cap. 5390/2017;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze 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 Biodiversità e Ricerca Scientifica.

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.


