
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 242 del 18/07/2018

OGGETTO:COLLEZIONE OSTEOLOGICA DEL PNGP. TRASFERIMENTO DAL MUSEO REGIONALE DI 
SCIENZE NATURALI AD ALTRA SEDE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO. CIG: 
Z8C245649D

1. Il Direttore

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

- Preso atto della convenzione stipulata nel marzo del 2009  tra l’Ente Parco e il Museo Regionale di Scienze naturali 
di Torino nella quale si dichiarava la disponibilità ad ospitare una collezione osteologica di crani di stambecco e di 
camoscio per garantirne la conservazione e la gestione a fini scientifici, didattici ed espositivi;

- Considerato che, come risulta agli atti dell’amministrazione, il Museo Regionale di Scienze natural, con lettera 
nostro prot. n. 5019, dell’11.12.2018, dichiara l’impossibilità di proseguire la collaborazione secondo gli impegni 
previsti all’art. 5, causa chiusura della sede per interventi di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento di agibilità e 
utilizzo dei locali e comunica quindi il recesso dall’accordo stesso a partire dal 2 marzo 2018;

- Preso atto che si rende, per le ragioni di cui sopra, necessario un repentino trasferimento della suddetta collezione 
osteologica (comprensiva di n. 1500 teste di stambecco  e di n. 1700 teste di camoscio), attualmente sita presso il 
Museo Regionale di Scienze naturali, Via Giolitti 36 – 10123  Torino (TO), verso nuova sede;

- Verificata la disponibilità della Regione Autonoma Valle d’Aosta ad ospitare la suddetta collezione presso i locali 
di proprietà regionale, ubicati in loc. Chavonne nel comune di Villeneuve (AO);

- Verificato che, per il numero e il volume dei reperti da trasferire e la repentinità richiesta di spostamento del 
materiale, occorre avvalersi di un idoneo servizio di trasloco dei reperti, comprensivo di manodopera, automezzo, 
attrezzatura speciale, assicurazione “all risk”, dal Museo di Torino fino ai locali sopra descritti;

- Preso atto che tali reperti risultano essere di prezioso valore storico-naturalistico e altamente delicati, per cui l’Ente 
Parco non può avvalersi di un servizio per trasporto di beni generici (mobili, archivio, attrezzatura informatica..);

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- 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;

- Verificato che dalla ricerca effettuata dal funzionario istruttore sul MEPA istituito dalla CONSIP, non sono risultati 
presenti servizi attivi comparabili per le caratteristiche richieste dall’Ente, vista l’elevata specificità del servizio per 
le ragioni su esposte; 

- Considerato pertanto che è stata contattata la Ditta Quaranta traslochi di Torino,  a cui è stato 
richiesto di effettuare preliminarmente un idoneo sopralluogo dei locali;

- Preso atto della disponibilità della Ditta ad effettuare con urgenza il servizio di trasloco sopra 
indicato e preso atto della loro offerta pervenuta al protocollo dell’Ente Parco al numero 2728 



in data 12.07.2018, per il servizio di trasporto di reperti storico-naturalistico, per un importo 
pari a € 2.257,00 (IVA 22% inclusa), valutato dal RUP valido e congruo;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 Il codice CIG n. Z8C245649D

 Il DURC Inps/Inail,  prot. Inail n. 12206847, 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;

- Visti i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,
determina

1. di affidare alla ditta Quaranta  A. Traslochi Di Quaranta Ciro,  Via Piacenza, 6, 10127 Torino 
(TO), Partita IVA 02192850010,  il servizio di trasporto urgente di una collezione osteologica di 
proprietà del PNGP e sita attualmente nel Museo Regionale di Scienze naturali, presso i locali 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in località Chavonne, comune di Villeneuve, per 
l’importo complessivo di € 2.257,00 (IVA 22% inclusa);

2. di impegnare per il servizio la somma complessiva di € 2.257,00 con imputazione al cap. 4230 
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 del servizio di cui trattasi da parte del 
Responsabile del procedimento.

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.


