
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 408 del 13/12/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA 
CHECKLIST FLORISTICA DEL PNGP E DELLA NOMENCLATURA DELLA BANCA DATI E PER 
LA REALIZZAZIONE DI CARTOGRAFIE TEMATICHE. CIG N°ZB9260C368

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 
2018 – 2020 (DCD n.5 del 29.01.2018);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo B1a 
“Monitoraggi delle componenti ambientali” che prevede tra le attività, censimenti floristici e 
implementazione della banca dati “Chlorophyll”;

- Preso atto che l’Ufficio Conservazione botanico-forestale ha in uso dal 2016 una nuova 
piattaforma di gestione dei dati floristici realizzata con software open-source, basata su 
sistema operativo Linux Ubuntu e piattaforma GIS Qgis 2.14;

- Constatato che questi nuovi strumenti informaci risultano validi nella gestione delle 
conoscenze floristiche solo se sono costantemente aggiornati rispetto alla nomenclatura dei 
taxa ma anche rispetto alle nuove raccolte di dati sul territorio, effettuate dal responsabile 
dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale ma anche dal personale del Servizio di 
Sorveglianza tramite l’applicazione PNGP Tracker;

- Preso atto che la banca dati floristica del Parco contiene oramai un numero significativo di dati 
rappresentativi della flora del Parco ed, essendo collegata a programmi di restituzione 
cartografica (QGIS), consente, in tempi abbastanza brevi, di predisporre delle cartografie 
tematiche di presenza/distribuzione delle specie che potrebbero risultare utili nella gestione 
del territorio anche ad altri servizi dell’Ente, in particolare al Servizio Gestione tecnica e 
pianificazione del territorio e al Servizio di Sorveglianza;

- Constatato che il RUP ha verificato presso i responsabili dei servizi sopra indicati, l’effettiva 
necessità di avere a disposizione tali strumenti cartografici, purché costantemente aggiornati 
con il progredire delle conoscenze floristiche e predisposti in supporti di facile consultazione;

- Vista anche la necessità di aggiornare la checklist delle specie di flora superiore inserita nel sito 
ufficiale dell’Ente e risalente allo stato delle conoscenze del 2014, sia per quanto riguarda il 
numero di specie sia per la nomenclatura;



- Preso atto che l’Ufficio Conservazione botanico-forestale, costituito dal solo responsabile, sia a 
causa degli elevati carichi di lavoro relativi ad altri settori, sia per specificità di talune 
competenze, quali quelle di tipo informatico, non è in grado di poter eseguire 
tempestivamente sia gli aggiornamenti (nomenclatura e inserimento/validazione dei dati 
recenti) sia la realizzazione delle cartografie;

- Constatato quindi che si rende necessario ricorrere ad un servizio esterno in possesso di 
adeguate competenze sulla banca dati floristica dell’Ente, oltre a competenze botaniche ed 
informatiche;

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Constatato che, con riferimento alla fornitura in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- Verificato che il servizio in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto, in quanto trattasi di dati scientifici 
(botanici) e non amministrativi o territoriali, e non sussistono attualmente CPV collegati ai 
servizi di ricerca scientifica;

- Vista la proposta di aggiudicazione all’affidatario uscente Dr. Andrea Mainetti da parte del 
RUP, da cui risulta la scelta di non procedere ad indagine di mercato in quanto il Dr. Mainetti 
ha già collaborato alla gestione della banca dati floristica dell’Ente per quanto riguarda 
l’inserimento e l’elaborazione dei dati, risultando quindi avere tutte le competenze necessarie 
a svolgere il servizio di cui l’Ente necessita; per i seguenti motivi, in linea con quanto indicato 
dalle linee guida ANAC n.4/2018, paragrafo n.3.7., è stato verificato che solo le professionalità 
che hanno una conoscenza approfondita della struttura, del funzionamento e delle potenzialità 
di questa banca dati possono garantire la realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili, la 
validazione dei dati e l’aggiornamento della checklist, tenuto conto della particolare struttura 
del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto conto altresì 
del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti);

- Preso atto che il RUP ha ritenuto opportuno richiedere un preventivo al Dr. Andrea Mainetti, 
precedente affidatario a seguito di indagine di mercato di cui a D.D. n. 107/2017 per l’importo 
di € 2.000, in quanto, come si evince dal suo Curriculum vitae, possiede le conoscenze ed 
esperienze necessarie a svolgere le attività necessarie all’Ente che sono di seguito dettagliate: 

 aggiornamento della checklist della flora superiore, presente nel sito ufficiale dell’Ente, sia 
per quanto riguarda il numero di specie sia per la nomenclatura (inserimento della 
sinonimia) e delle relative tabelle di commento;

 supporto al responsabile dell’Ufficio scrivente per la validazione di tutti i dati provenienti 
dall’applicazione PNGPTracker;



 aggiornamento dell’elenco, sempre pubblicato sul sito ufficiale del Parco, riguardante gli 
habitat presenti sul territorio (sia quelli N2000 sia quelli classificati secondo 
CorineBiotopes);

 indagine presso gli altri servizi dell’Ente (Serv. Gestione tecnica e pianificazione del 
territorio e Serv. di Sorveglianza) al fine di stabilire i contenuti e i formati delle cartografie 
di presenza/distribuzione da realizzare;

 realizzazione delle cartografie concordate;

- Vista la proposta di aggiudicazione al suddetto Dr. Andrea Mainetti da parte del RUP, da cui 
risulta la scelta di non procedere ad indagine di mercato in quanto il Dr. Mainetti ha già 
collaborato alla gestione della banca dati floristica dell’Ente per quanto riguarda l’inserimento 
e l’elaborazione dei dati, risultando quindi avere tutte le competenze necessarie a svolgere il 
servizio di cui l’Ente necessita; per i seguenti motivi, in linea con quanto indicato dalle linee 
guida ANAC n.4/2018, paragrafo n.3.7., è stato verificato che solo le professionalità che hanno 
una conoscenza approfondita della struttura, del funzionamento e delle potenzialità di questa 
banca dati possono garantire la realizzazione di cartografie tematiche aggiornabili, la 
validazione dei dati e l’aggiornamento della checklist, tenuto conto della particolare struttura 
del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto conto altresì 
del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti);

- Preso atto che il Dr. Andrea Mainetti ha fatto pervenire all’Ente un preventivo (prot. n.4937 del 
05.12.2018) per le attività sopra elencate pari a € 3.500,00 (oneri inclusi e IVA esente - art.1 
comma 58 L. n°190/14), e che tale offerta è considerata dal RUP valida e congrua in base ad i 
conteggi agli atti dell’amministrazione;

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 
09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal 
presente affidamento non comportano interferenze tra il personale del Parco e il personale 
incaricato, svolgendosi per la maggior parte del tempo con accesso riservato online alla banca 
dati;

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

 il DURC_INPS_11678299 regolare

 il CIG n° ZB9260C368

- 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 sopra espresse, al Dr. Andrea Mainetti, Via Trento n°24, 11027 
Saint-Vincent (Aosta), il servizio di supporto per l’aggiornamento della checklist floristica del 
PNGP e della nomenclatura della banca dati e per la realizzazione di cartografie tematiche, per 
la somma complessiva di € 3.500,00;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.500,00 (oneri inclusi e IVA esente - 
art.1 comma 58 L. n°190/14) con imputazione al cap. 5020 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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale;

 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.


