
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 205 del 14/06/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI 
CAMOSCIO A SCOPO DI ANALISI DELLA DIETA. INTEGRAZIONE DI SPESA. CIG: 
Z2726A3326

Il Direttore

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

- Vista la scheda del Piano per la performance dell’Ente B2a relativa al monitoraggio della 
presenza di specie di predatori, del Lupo in modo particolare;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0023323 del 27.10.2017, nell'ambito 
dei Progetti di sistema, ex cap. 1551;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 14 del 17.01.2019 in cui si affidava alla ditta 
FedEx Express la spedizione presso il Research Institute of Wildlife Ecology, Savoyenstrasse 1, 
A-1160, Vienna, Austria, di n. 1 scatola contenente campioni fecali congelati di Camoscio per 
un’analisi finalizzata nello specifico allo studio della dieta del camoscio nell’ambito del progetto 
di ricerca sull’eco-etologia di questa specie, coordinato dall'Università di Siena, e si impegnava 
la relativa spesa pari ad € 379,80 (oneri fiscali inclusi);

- Preso atto del fatto che i costi finali per questo tipo di spedizione possono andare incontro a 
variazioni (il ghiaccio secco va acquistato e inserito nella scatola insieme ai campioni il giorno 
stesso della spedizione), pertanto possono non essere esattamente quantificabili in anticipo;

- Verificato che, in fase di spedizione, si è presentato un costo maggiorato di € 8.38 (iva inclusa), 
quindi superiore rispetto alla cifra stanziata nella sopracitata Determina n. 14 del 17.01.2019 e 
che, pertanto, è necessario integrare il relativo impegno;

- Preso atto che per l’affidamento era già stato acquisito il CIG n. Z2726A3326;

- Preso atto che per l’affidamento è stato chiesto il DURC INPS_14403173;

- 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 impegnare, ad integrazione del precedente impegno relativo al servizio di spedizione di 
campioni fecali affidato alla Ditta FedEx Express con D.D. n. 14 del 17.01.2019, la somma 
ulteriore di € 8,38 con imputazione al cap. 5010 del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
Responsabile del procedimento. 

 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.


