
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 410 del 13/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE TASSIDERMICA DI GUFO REALE - CIG: 
ZD62553744

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica;

- Preso atto del rinvenimento in Valle di Cogne di n. 1 esemplare deceduto di Gufo Reale; 

- Preso atto della necessità di rispondere alle frequenti richieste da parte di musei di disporre di 
reperti animali, a scopo di divulgazione tecnico-scientifica;

- Preso atto della formale richiesta da parte della direzione di Fondation Grand Paradis di poter 
ottenere animali in preparazione tassidermica da esporre nei centri visita del Parco, in sedi 
diverse del versante valdostano, e tenuto conto dei rapporti di collaborazione intrattenuti fra 
l’Ente e la suddetta Fondation in virtù della L.R. 14/2004;

- Visto il Regolamento per la gestione faunistica dell’Ente Parco, approvato con D.C.D. n. 
21/2000 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32/2004, in 
particolare l’art. 5 che disciplina la destinazione delle spoglie;

- 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;

- Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, e s.m.i., che esclude l’obbligo del MEPA per le 
forniture fino ai 1000 euro;

- Verificato che all'affidamento delle prestazioni di servizio necessarie si può procedere con le 
modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla ditta Navone Tassidermia di Trucco Alessandro, Via 
Circonvallazione 33, 10020, Riva presso Chieri (TO) (prot. n. 0004203 del 22.10.2018), che 
propone   per l’esecuzione del servizio di preparazione tassidermica in oggetto la somma di € 
350,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) che risulta essere valida e congrua;

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

 Il CIG n. ZD62553744,

 Il DURC INPS 13434058,

- 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. U0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, 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 espresse in premessa, alla ditta Navone Tassidermia, Via 
Circonvallazione 33, 10020, Riva presso Chieri (TO) P.IVA 03613870017, il servizio di 
preparazione tassidermica di n. 1 esemplare di gufo reale al costo di € 350,00 (IVA esclusa), 
pari ad € 427,00 (IVA inclusa);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 427,00 (IVA 22% e oneri 
fiscali inclusi), con imputazione sul cap. 5140 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 Servizio Sanitario e della 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.


