
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 172 del 31/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, PER UNA PRESTAZIONE 
DI SERVIZIO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CAMPO E  MONITORAGGI. 
AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:ZC82375AB3

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;

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente, relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità 
animale in funzione dei cambiamenti climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Preso atto della necessità di impiegare i suddetti fondi in azioni legate al monitoraggio della 
biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema, rinnovati 
nel nuovo accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra i 
Parchi della Bio-regione alpina approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 
29.01.2018 e successivamente convalidato dal Ministero Ambiente con nota ministeriale n. 
0002860 del 09.02.2018;

- Considerato che, nell'ambito del suddetto progetto, è prevista la realizzazione di azioni di 
monitoraggio entomologico, per valutare l'efficacia delle misure di conservazione attiva che 
verranno effettuate, e preso atto della necessità di supporto al servizio scientifico dell'Ente 
nell'esecuzione delle operazioni di monitoraggio in campo e nella preparazione del materiale 
entomologico campionato;

- Preso atto del fatto che l'azione, già in parte intrapresa negli anni precedenti, ha dato ottimi 
risultati, rendicontabili nell'ambito del piano nazionale di monitoraggio della biodiversità 
animale (ex. Art. 1551);

- Verificata quindi la notevole rilevanza di questi monitoraggi, che sono da ripetere 
periodicamente, per avere serie storiche utili a monitorare gli effetti di lungo periodo dei 
cambi climatici sulla biodiversità animale;

- 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;



- Preso atto che il RUP ha verificato che la tipologia di servizio, afferente ai servizi connessi alla 
ricerca scientifica, non è presente all’interno delle categorie CPV presenti sul Mercato 
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA),

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs.  56/2017; 

- Considerata l’indagine di mercato effettuata (prot. n. 1627 del 10.05.2018) e preso atto dei 
relativi esiti:

Nome, Ragione sociale Prot.n. e data Importo offerto (oneri fiscali 
inclusi)

Dott. Luca Casacci ---------------- -------------------

Dott. Massimo Brunetti Prot. n. 1687 del 
14.05.2018

€ 3.490

Dott.ssa Eleonora Rossi ---------------- -------------------

Dott.ssa Ilenia Sartorelli Prot. n. 1710 del 
14.05.2018

€ 3.000

Dott. Massimiliano Lupi Prot. n. 1652 del 
11.05.2018

Dichiarazione di non 
partecipazione

- Visto l’esito dell’indagine di mercato effettuata e la proposta di aggiudicazione da parte del 
RUP, da cui emerge che l’offerta migliore per l’Ente è quella presentata dalla dott.ssa Ylenia 
Sartorelli, residente in Frazione Chaillod n° 10, 11010 – Saint-Nicolas (AO), C.F. 
SRTYLN91L61A326K, pari a € 3.000,00 (oneri fiscali inclusi) ritenuta valida e congrua;

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

 Il CIG n. ZC82375AB3;

 la dichiarazione sostitutiva del DURC e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 alla dott.ssa Ylenia Sartorelli, residente in Frazione Chaillod n° 10, 11010 – Saint-
Nicolas (AO), C.F. SRTYLN91L61A326K, il servizio di supporto alle attività di campo e 
monitoraggio entomologico nelle aree di studio del PNGP;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.000,00 (oneri fiscali inclusi) con 
imputazione sul cap. 5300 del corrente esercizio finanziario;



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.


