
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 366 del 15/11/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA ANALISI 
DEL DNA FECALE DEL LUPO. CIG: Z4425A5BE7

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;

- Preso atto della Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità del 27 luglio 2016;

- Preso atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 
0003331 del 16.02.2018, relativa al riconoscimento di una premialità pari a € 12.603,25, per 
ciascun Ente Parco della “Provincia Alpino Padana”, quali parchi “virtuosi” per avere rispettato 
nello svolgimento delle azioni programmate, relative all’azione di sistema “Monitoraggio della 
biodiversità in ambiente alpino” le tempistiche presenti nel crono-programma della suddetta 
Direttiva;

- Preso atto che gli Enti Parco della “Provincia Alpino Padana” hanno individuato, di comune 
accordo, per l’uso dei fondi di cui sopra, l’azione di sistema relativa a: “Conservazione e 
gestione del lupo e dei carnivori”, azione che con lettera protocollo n. 0001454 del 26.04.2018 
è stata comunicata al Ministero dell’Ambiente;

- Preso atto della necessità di procedere ad un attento esame delle dinamiche di 
ricolonizzazione naturale della specie Lupo e di proseguirle sul lungo periodo con le stesse 
metodologie, in questo caso basate sull'esame del DNA fecale;

- Vista la necessità di basare il suddetto monitoraggio, oltre che sul lavoro di campo degli addetti 
del Corpo di Sorveglianza, anche con indagini di laboratorio bio-molecolari utili per la 
determinazione di specie, individuo, sesso e paternità; 

- Preso atto che il RUP ha evidenziato la necessità di proseguire il monitoraggio della presenza e 
distribuzione del lupo all'interno dell'area protetta anche per attuare misure specifiche di 
mitigazione degli impatti antropici e per conoscere le aree maggiormente sensibili;

- 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;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo n. 3.7;

- Preso atto che il laboratorio Rocky Mountain Research Station, Montana USA, è lo stesso che 
analizza tutti i campioni fecali di Lupo della Regione Piemonte e dell’arco alpino e che dunque 



consente un più accurato esame della dinamica di ricolonizzazione della specie sull’arco alpino 
occidentale nel suo complesso;

- Considerato che tra i due Enti esiste un accordo di collaborazione scientifica, approvato dagli 
organi direttivi di questo Ente;

- Preso atto del fatto che il RUP ha verificato che l'azione, già a suo tempo intrapresa (tramite 
convenzione firmata in data 09.04.2014) ha dato buoni risultati, dimostrati nell'ambito del 
pregresso piano nazionale di monitoraggio della biodiversità animale (ex art. 1551) e che, 
perciò, è necessario che venga proseguita seguendo le stesse metodologie di analisi; 

- Preso atto che il RUP ha verificato che il servizio, rientrante nei servizi di ricerca scientifica, non 
è compreso nei CPV presenti su MEPA, ed ha ritenuto di chiedere un preventivo allo stesso 
laboratorio di ricerca Rocky Mountain Research StationAlice Marino, visto che le indagini 
devono essere condotte con la stessa metodologia e negli stessi tempi del servizio precedente, 
tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

- Preso atto del preventivo pervenuto al protocollo informatico dell’Ente al n. 0004537 del 
12.11.2018, trasmesso dalla ditta Rocky Mountain Research Station, del U.S. Forest Service, 
800 E.,Beckwith, Missoula, Montana 59801 da cui si desume un costo unitario a campione di € 
65,50, considerato dal RUP valido e congruo, tenuto conto altresì del fatto che alla spesa 
derivante si fa fronte con fondi di bilancio relativi alla suddetta specifica premialità, e che 
l’importo disponibile di € 12.603,25, considerato il costo unitario di € 65.50, corrisponde 
all'analisi di  circa 192 campioni;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il CIG n. Z4425A5BE7

- 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 alla Rocky Mountain Research Station (coordinata dal dr. Michael K. Schwartz, 
Ph.D.) del U.S. Forest Service, 800 E, Beckwith, Missoula, Montana 59801, il servizio di 
realizzazione di analisi di DNA fecale di lupo per un numero di campioni complessivo 
equivalente all’importo totale di € 12.603,25 (ogni onere fiscale incluso), corrispondente alla 
premialità assegnata all’Ente Parco dal Ministero dell’Ambiente vigilante;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 12.603,25, con 
imputazione sul cap. 5300/2018;



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.


