
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 126 del 18/04/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DI UNA PRESTAZIONE DI 
SERVIZIO DI RACCOLTA DATI SULLA DISTRIBUZIONE DELLO STAMBECCO IN AREE 
SOGGETTE A DIVERSO GRADO DI INTERFERENZA ANTROPICA. CIG: Z0C27D7B65

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 B2a6 del piano performance 2017 approvata dal Consiglio direttivo dell’Ente e 
ribadita nel piano annuale della Performance anche per l'anno in corso, relativa alle indagini di 
lungo periodo su specie vertebrate protette all'interno dell'area Parco;

- Preso atto dello sviluppo rilevante della raccolta dati nell'area di studio sullo Stambecco per 
cui, di anno in anno, si arricchisce il numero di animali marcati, quindi lo sforzo di raccolta dati;

- Preso atto che l’Ente si trova nella necessità di raccogliere ulteriori dati sull'interazione tra 
stambecco e diverse attività antropiche anche al fine di comprendere il peso del disturbo 
antropico come causa della locale riduzione di alcuni popolamenti di stambecco all'interno 
dell'area protetta;

- Preso atto che il progetto, nello specifico, prevede azioni diverse tese a testare l'ipotesi che 
attività antropiche e flussi periodici e frequenti di elicotteri ai rifugi possano influenzare l'uso 
dello spazio della specie;

- Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di far svolgere il servizio ad un soggetto in grado 
di svolgere le suddette azioni, a conoscenza delle diverse aree di studio e dei metodi utilizzati e 
vista l'elevata specificità del servizio richiesto, che sarà svolto sotto lo stretto controllo 
dell'Ispettore sanitario dell'Ente, RUP del presente atto;

- Preso atto che Il servizio richiede una presenza di almeno 2/3 giorni/settimana (per almeno 4 
mesi, da aprile ad agosto), a seconda delle condizioni meteorologiche e di distribuzione degli 
animali. 

- 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 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;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs.  56/2017;

- Considerata l’indagine di mercato effettuata fra soggetti in possesso di adeguata 
professionalità e curriculum, agli atti dell’amministrazione, (prot. n. 1051 del 02.04.2019) e 
preso atto dei relativi esiti:

Nome, Ragione sociale Prot.n. e data Importo offerto (oneri 
fiscali inclusi)

Dott.ssa Cristiana Cerrato Non pervenuto -

Dott.ssa Alba Perardi Prot. n. 0001108 del 
8.04.2019

€ 4.500

Dott.ssa Cristina Tha Non pervenuto -

- Preso atto che la dr.ssa Cristiana Cerrato e la dr.ssa Cristina Tha, relativamente all’indagine di 
mercato di cui sopra, non hanno presentato offerta;

- Preso atto dell’unica offerta pervenuta da parte della dott.ssa Alba Perardi, residente in Corso 
Roma n.3, Cuorgnè (TO), C.F. PRRLBA96A43D208B, con lettera prot. n. 0001108 del 08.04.2019 
di importo pari a 4.500 € (ogni onere incluso), ritenuta dal RUP valida e congrua, vista la sua 
notevole conoscenza dell’area di studio;  

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

 Il CIG n. Z0C27D7B65

 la dichiarazione sostitutiva del DURC, 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 Alba Perardi, residente in Corso Roma n.3, Cuorgnè (TO), C.F. 
PRRLBA96A43D208B il servizio di raccolta dati sulla distribuzione dello stambecco in aree 
soggette a diverso grado di interferenza antropica;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di 4.500 € (ogni onere incluso), 
con imputazione sul cap. 5010 del corrente esercizio finanziario;



3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
ai preventivi presentati, previa verifica di 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.


