
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 125 del 18/04/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SUPPORTO ALLE 
ATTIVITÀ DI CAMPO E MONITORAGGIO DI STAFILINIDI. CIG: Z7527D7B43

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 B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente, relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità 
animale in funzione dei cambiamenti climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Preso atto della necessità di impiegare i suddetti fondi in azioni legate al monitoraggio della 
biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema, rinnovati 
nel nuovo accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra i 
Parchi della Bioregione alpina approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 29.01.2018 
e successivamente convalidato dal Ministero Ambiente con nota ministeriale n. 0002860 del 
09.02.2018;

- Preso atto del fatto che l'azione, già in parte intrapresa negli anni precedenti, ha dato ottimi 
risultati, rendicontabili nell'ambito del piano nazionale di monitoraggio della biodiversità 
animale (ex. Art. 1551);

- Preso atto del fatto che tra i taxa coinvolti nello studio sono compresi anche gli Stafilinidi, che 
si sono rilevati essere dei buoni indicatori della biodiversità animale complessiva;

- Verificata quindi la notevole rilevanza di questi monitoraggi, che sono da ripetere 
periodicamente, per avere serie storiche utili a monitorare gli effetti di lungo periodo dei 
cambi climatici sulla biodiversità animale;

- Verificato che il RUP ha valutato la positiva esperienza maturata nella precedente 
collaborazione con l’Ente della dr.ssa Eleonora Rossi, come risulta dalla D.D. n. 177 del 
31.05.2018, per € 3.000,00 oneri inclusi, sulle attività di supporto alle attività di campo e 
monitoraggio di stafilinidi;

- Verificato che il RUP ha confermato l’acquisita capacità, maturata nella precedente 
collaborazione di cui sopra, della dr.ssa Eleonora Rossi nel riconoscere le famiglie di stafilinidi 
semplificando così il lavoro degli esperti tassonomi, e preso atto che la stessa è in possesso di 



specifica e riconosciuta esperienza nel settore oggetto di indagine, come risulta dal curriculum 
agli atti dell’amministrazione;

- Considerato che all’affidamento del servizio si può procedere in modalità diretta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- 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 il servizio in oggetto, rientrante nei servizi di ricerca scientifica, 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, e 
visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude comunque l’obbligo del 
MEPA per le forniture di importo inferiore a 5000 euro;

- Preso atto che i fondi specifici sono garantiti dal Ministero dell’Ambiente vigilante solo di anno 
in anno, e che ciò rende impossibile una programmazione temporale di affidamento dei servizi 
di durata superiore alla singola annualità di esercizio finanziario di bilancio;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto di chiedere un preventivo alla stessa dott.ssa Eleonora Rossi, 
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 dalla dott.ssa Eleonora Rossi (prot. n. 00001237 del 
12.04.2019) residente in Fraz. Massinod n. 1, Roisan (AO), C.F. RSSLNR87A46F205Z pari a € 
3.000 (oneri fiscali inclusi), considerata dal RUP valida e congrua in considerazione delle 
motivazioni su indicate;

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

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

 Il CIG n. Z7527D7B43

 Il DURC INPS_13601205, e la verifica del casellario ANAC:

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla dott.ssa Eleonora Rossi, residente in Frazione Massinod n°1, 11010 - Roisan 
(AO), C.F. RSSLNR87A46F205Z, il servizio di supporto alle attività di campo e monitoraggio 
Stafilinidi nell’area di studio del PNGP;



2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.000,00 (oneri fiscali inclusi) con 
imputazione sul cap. 5300 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 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.


