
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 348 del 31/10/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA 
REDAZIONE DI UN PIANO DI PASCOLO PER L'AREA PASCOLIVA DEL GRAN LAUSON, 
COGNE (AO). 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;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 266 del 06.08.2018 in cui è stata 
individuata, per l’affidamento del servizio relativo all’azione 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 06.08.2018 e che il termine per la presentazione della documentazione è stato fissato al 
21.08.2018;

- Preso atto che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, hanno 
risposto n. 2 candidati, entrambi in possesso dei requisiti richiesti, e precisamente i dottori 
forestali/agrari: Gaudio Roberto e Charrance Damien 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 
nel richiedere un’offerta a entrambi i candidati, tramite indagine di mercato (prot. n. 3375 del 
27.08.2018), col criterio del prezzo più basso;

- Preso atto dei relativi esiti della suddetta indagine:

Nome, Ragione sociale Prot. E data Importo offerto (oneri fiscali esclusi)

Dott. Damine Charrance Prot. n. 3601 del 12.09.2018 5.163,93

Dott. Roberto Gaudio Prot. n. 3600 del 12.09.2018 5.478,92

- Visto l’esito dell’indagine di mercato effettuata e la proposta di aggiudicazione da parte del 
RUP, da cui emerge che il prezzo più basso è quello relativo all’offerta presentata dal dott. 
Damien Charrance, residente in Frazione Gimillan n°69, 11012 – Cogne (AO), C.F. 
CHRDMN91D09A326Y, pari a € 5.163,93 (IVA 22% esclusa), pari a € 1.136,06, per una somma 
complessiva pari a € 6.299,99 ritenuta valida e congrua;

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

 la certificazione DURC;

 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 affidare, per le motivazioni su indicate, al dott. Damine Charrance, residente in Frazione 
Gimillan n°69, 11012 – Cogne (AO), C.F. CHRDMN91D09A326Y, il servizio di predisposizione di 
un piano di pascolo, per l'importo complessivo di € 6.299,99 (IVA del 22% e oneri fiscali inclusi) 
per la durata di anni uno;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 6.299,99, con imputazione 
sul cap. 5010/2018;

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.


