
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 357 del 08/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEI 
DOCUMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DELL’ATTO NOTARILE PER L’ACQUISIZIONE DI 
TERRENI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE PASTORALP - CUP: C55L17000100006 
CIG: ZFA256ED6F

Il Direttore
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 

del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica;

- Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica, 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B2a3 del Piano per la performance 2016 approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e rinnovato nelle successive annate;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 40 del 13.10.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 40/2017, con la quale si approvavano l’adesione dell’Ente al progetto “Life-PASTORALP”, la 
convenzione di cooperazione tra i partner e il piano finanziario;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto "Life-
PASTORALP", relativo ad interventi per la valutazione della vulnerabilità dei pascoli ai 
cambiamenti climatici e per lo sviluppo di strategie di adattamento, che siano allo stesso 
tempo adeguate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

- Preso atto della necessità di dare attuazione al Progetto “Life-PASTORALP” in particolare 
secondo quanto indicato nella Technical Application form, all’Azione B.1 – Purchasing of lands - 
che prevede l’acquisto di terreni di notevole importanza conservazionistica siti nel comune di 
Ceresole Reale (TO);

- Richiamata la circolare protocollo n. 2013/29349/DGPS-PF-PA-PL del 09.12.2013, e s.m.i., 
diramata dall'Agenzia del Demanio alle Pubbliche Amministrazioni dello Stato contenente la 
procedura da seguire ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità del prezzo di acquisto di 
immobili, comprendente fra l'altro la stesura di una perizia estimativa del bene;

- Considerato urgente affidare l’incarico professionale per la redazione dei documenti necessari 
alla stipula dell’atto notarile per l’acquisizione di terreni nell’ambito del progetto “Life- 
PASTORALP”, precisando che tale incarico non può essere svolto dalla struttura interna, in 
quanto richiede specifiche strumentazioni e conoscenze professionali in materia immobiliare, 
finalizzate alla redazione di perizie estimative asseverate, non in possesso delle professionalità 
presenti nell'organico dell'ente;



- 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 la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Vista la richiesta dell’offerta economica prot. n. 0004352 del 29.10.2018, tramite le modalità 
previste dal MEPA con trattativa diretta, relativa al servizio per la redazione dei documenti 
necessari all’acquisto di terreni, inviata al geom. Gianni Mauro Roscio, Viale Rimembranza, 
Agliè (TO);

- Vista l’offerta pervenuta, tramite MEPA, il 31.10.2018 pari a € 1.500,00, più contributo 
integrativo di € 75,00 ed esclusa IVA del 22%, pari a € 346,50), per una somma complessiva di € 
1.921,50 (da assoggettare a ritenuta di acconto del 20% sul netto di € 1.500,00 pari ad € 
300,00), da parte del geom. Gianni Mauro Roscio, Viale Rimembranza, Agliè (TO);

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

 CUP: C55L17000100006

 il CIG n. ZFA256ED6F

- 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 in premessa, al geom. Gianni Mauro Roscio, residente in Viale 
Rimembranza 6, Agliè (TO), con le modalità previste dal MEPA, l’incarico per la redazione dei 
documenti necessari alla stipula dell’atto notarile per l’acquisizione di terreni nell’ambito del 
progetto Life Pastoralp, per un importo complessivo lordo di € 1.921,50 (da assoggettare a 
ritenuta d’acconto come sopra calcolata);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 1.921,50, con imputazione sul cap. 
5390/2017;

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.


