
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 201 del 14/06/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE DI ALCUNE PARCELLE DI 
COLTIVAZIONE DELL’AREA ESTERNA  DEL CENTRO “L’UOMO E I COLTIVI” DI 
CAMPIGLIA SOANA. CIG  Z7623BEECF

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;

- Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 
2018 – 2020 (DCD n.5 del 29.01.2018);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, la realizzazione e gestione di aree di coltivazione 
nel CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana, avvalendosi di appalti di servizi per pratiche 
colturali ordinarie con l’affidamento del servizio a personale esterno;

- Considerato che il CV “L’Uomo e i coltivi”, essendo dedicato all’agricoltura e in particolare 
all’evoluzione del rapporto uomo - mondo vegetale, dispone anche di un’area esterna in cui 
vengono presentate al pubblico, con parcelle di coltivazione, roccere e porzioni di terreno a 
prato, le specie e le varietà agro-alimentari coltivate tradizionalmente dalle popolazioni locali 
del Parco, con particolare attenzione per quelle tipiche della Valle Soana;

- Considerato inoltre che presso il CV di Campiglia, nel periodo di maggior afflusso dei turisti e 
delle scolaresche ma anche verso i locali, si rende necessario effettuare per il pubblico 
interventi di divulgazione e didattica sulle finalità del Centro stesso e sull’importanza del 
recupero delle buone pratiche agricole per la conservazione della biodiversità;

- Richiamata la D.D. n°144 del 17.05.2018 che prevede l’affidamento del servizio di allestimento 
e gestione dell’area esterna del Centro al Dr. Fabrizio Bertoldo, definendo tutte le attività da 
svolgere per la stagione vegetativa 2018 tra cui anche la creazione di 3-4 nuove parcelle, e 
constatato che, come più volte ricordato dal RUP, il terreno non risulta essere idoneo alla 
coltivazione per presenza di pietre, anche di notevoli dimensioni, per cui si rende necessario 
ricorrere alla preparazione del letto di semina (scoticamento, spietramento, livellamento e 
riprofilatura) a piccoli mezzi meccanici;

- Preso atto che il RUP, facendo riferimento ai prezziari della Regione Piemonte in merito ai costi 
del nolo con operatore di un miniescavatore e della manodopera comune, e prevedendo che 
l’intervento richieda circa 12 ore complessive di lavoro (1 ½ giornata), ha stabilito che si rende 



necessario un importo di € 700 (oneri inclusi ed IVA esclusa), importo per altro già previsto a 
bilancio nel corrente esercizio finanziario;

- Constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione CONSIP che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- Preso atto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP, nella categoria Servizi di 
Manutenzione del verde pubblico – Manutenzione Parchi e Giardini Storici CPV 77310000-6);

- Verificato che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura di Trattativa diretta – n° 
521055, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la ditta Alpi Vert Snc di Dalla Gasparina Luca e C., ha 
presentato un’offerta economica pari a € 650,00 (oneri inclusi e IVA esclusa);

- Verificato che, ai fini della certificazione EMAS, tali attività non comportano la produzione di 
rifiuti pericolosi; 

- Preso atto inoltre che i materiali vegetali, risultato delle azioni di scoticamento, verranno 
depositati nella apposita zona destinata al loro compostaggio individuata nei pressi del Centro;

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 
09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal 
presente incarico non comportano interferenze tra il personale del Parco e il personale 
incaricato, in quanto il personale dell’Ente attuerà solamente attività di controllo e 
coordinamento;

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

 il DURC regolare e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

 il CIG n° Z7623BEECF

- 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 sopra esposte, alla ditta Alpi Vert Snc di Dalla Gasparina Luca e 
C., Loc. Nusiglie, 44 - 10080 Locana (Torino), le attività di preparazione di alcune parcelle di 
coltivazione dell’area esterna del Centro di Campiglia Soana, descritte in narrativa per 
l’importo di € 793,00 (IVA ed oneri inclusi);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 793,00 con imputazione al capitolo 
5020 del corrente esercizio finanziario;



3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica 
della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio 
Conservazione botanico-forestale.

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.


