
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 154 del 17/05/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE TASSIDERMICA DI MASCHI DI 
STAMBECCO AL FINE DI ESPOSIZIONE PRESSO CENTRI VISITATORI

Il Direttore

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

- Preso atto della necessità di rispondere alle frequenti richieste da parte di musei e centri visita 
di reperti animali, a scopo di divulgazione tecnico-scientifica, ragione che spinge i servizi 
dell'Ente al recupero regolare e periodico di spoglie di animali interi di specie diverse;

- Preso atto che, in virtù degli accordi a suo tempo presi con la Ditta Navone Tassidermia (ex 
Tassipel), le spoglie di stambecco rinvenute dagli addetti del Corpo di sorveglianza vengono 
affidate alla ditta suddetta, che li conserva tramite trattamento e sbiancatura delle ossa 
craniche e conciatura delle pelli, in attesa di ulteriori lavorazioni;

- Preso atto che presso la suddetta ditta giacciono attualmente una decina di spoglie preparate 
di stambecco (pelle conciate e cranio con corna in osso pulite) in attesa di ulteriore 
lavorazione;

- Preso atto della proposta del Rup di procedere alla preparazione di un paio di reperti (corpo 
intero) di stambecco in una nuova forma di allestimento che prevede, sul modello di quanto 
sperimentato al MUSE di Trento, la sospensione degli animali in aria, quindi senza l'impiego di 
obsoleti e antiestetici piedistalli;

- Preso atto della richiesta da parte della direzione di Fondation Grand Paradis di poter ottenere 
animali in preparazione tassidermica da esporre nei centri visita del Parco, seguendo una 
nuova e più moderna forma di esposizione dei reperti che, inoltre, consente di poterli 
facilmente presentare in sedi diverse del versante valdostano del Parco;

- Preso atto che il Rup, in virtù degli accordi in essere con la ditta di tassidermia oggi denominata 
Navone Tassidermia, ritiene più conveniente rivolgersi direttamente alla ditta suddetta, già 
legata a questo Ente da un accordo di collaborazione al fine dello stoccaggio e conservazione 
delle spoglie animali rinvenute all'interno del Parco e che ha già svolto, a suo carico, il lavoro di 
concia delle pelli e preparazione in osso del cranio;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del 
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA per forniture al di sotto di 5.000 euro;



- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 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;

- Preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla ditta Navone Tassidermia, di Trucco Alessandro, Via 
Circonvallazione 33, 10020, Riva presso Chieri (TO) (prot. n. 0001470 del 30.04.2019), che 
propone per l’esecuzione del servizio di preparazione tassidermica in oggetto l'importo di € 
2.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) per la preparazione di ciascun maschio adulto di 
stambecco, offerta che risulta essere valida e congrua;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, precedente affidataria, in linea 
con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto della 
particolare struttura del mercato territoriale e della riscontrata effettiva assenza di idonee 
alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato nel corso dei precedenti 
rapporti contrattuali;

- Preso atto di quanto concordato con la direzione di Fondation Grand Paradis in merito alla 
suddivisione delle spese di tassidermia, al fine di arrivare alla preparazione per il momento di 
n. 2 maschi adulti di stambecco, da presentare accoppiati nel gesto simulato di uno scontro 
aereo;

- Preso atto che questo Ente si farà dunque carico della preparazione di uno solo dei due maschi 
necessari a completare l'allestimento progettato dalla suddetta Fondation;

- Preso atto della validità ed innovazione della progettazione;

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

 Il CIG n. Z67283663C,

 Il DURC INAIL_15136149, e la verifica del Casellario annotazioni riservate 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. U0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- 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, l'incarico per il servizio 
di preparazione tassidermica di n. 1 esemplare di stambecco maschio al costo di € 2.440,00 
(IVA 22% e oneri fiscali inclusi);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 2.440,00, 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 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.


