
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 266 del 02/08/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN 
PIANO DI PASCOLO PER L'AREA PASCOLIVA DEL GRAN LAUSON, COGNE (AO). 
DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z5524773FD

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 B2a6 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente, relativa alle indagini di lungo periodo sulle specie stambecco, camoscio e marmotta;

- Preso atto della necessità di approfondire le cause del declino della popolazione di stambecco 
in alcune zone di sorveglianza del Parco, in particolare nell'area del Lauson;

- Preso atto che, come comunicato dal RUP nella riunione di Consiglio Direttivo dell'Ente del 19 
aprile u.s., si ritiene utile verificare il peso di due variabili, quali il volo di elicotteri e la presenza 
di pecore;

- Preso atto del parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo in tale seduta in merito 
all'esecuzione delle indagini su interazione diretta tra stambecco e ovini e disturbo da 
elicottero;

- Preso atto quindi della necessità di gestire le pecore dell'area in modo razionale, con la 
predisposizione di un piano di pascolo;

- Preso atto quindi della necessità di predisporre un piano di pascolo e di svolgere le seguenti 
azioni:

 Effettuazioni di rilievi fito-pastoralisti nell'area pascoliva del Gran Lauson e di eventuali aree 
contigue, site nel comune di Cogne (AO) all'interno del Parco;

 Redazione di un piano di pascolo;

 Attivazione di contatti con gli allevatori interessati per una razionale conduzione di greggi e 
mandrie nell'area interessata dai rilievi;

- Preso atto che il Responsabile del procedimento ha stabilito che per le azioni sopra indicate 
può essere prevista una prestazione di servizio per una durata di n. 1 anno, con due stagioni 
estive di rilievo, per un importo massimo di € 5.737,70 (IVA e altri oneri esclusi);

- Preso atto che tale importo è ritenuto congruo, in quanto in linea con quanto previsto dai 
tariffari dell'Ordine professionale dei dottori Agronomi e forestali;



- Preso atto che il Responsabile del procedimento, considerando l’importo dei servizi da affidare, 
ha individuato come procedura da utilizzare l’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;

- Verificato che, nell’ambito della procedura di affidamento diretto, la manifestazione di 
interesse verrà predisposta dal RUP in maniera tale da garantire adeguata trasparenza e 
pubblicità alla procedura e per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge e delle 
procedure, il maggior numero di candidature da parte di soggetti idonei, in base ai requisiti che 
verranno indicati nell’avviso, all’erogazione dei servizi, fra i quali il RUP potrà individuare il 
singolo affidatario diretto;

- Considerato che il servizio, precedentemente descritto e oggetto di affidamento, richiede 
competenze specifiche indicate nella manifestazione di interesse e che il RUP ha verificato che 
tali tipologie di servizio non sono presenti su MEPA, in particolare con riferimento ai CPV 
collegati ai servizi di supporto specialistico e monitoraggio ambientale;

- Preso atto che è stato acquisito il CIG n. Z5524773FD;

- 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 individuare, per l’affidamento del servizio descritto in narrativa, come procedura da 
utilizzare 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;

2. di rimandare a successivi atti gli ulteriori adempimenti connessi alla procedura.

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.


