
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 267 del 01/08/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DI N. 3 SERVIZI DI MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE NEI PLOT 
DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE DEL PNGP (WP 3.5) ALL’INTERNO DEL PITEM 
BIODIVAL - PROGETTO N.3896 COBIODIV - CUP C61G18000500007 CIG Z512927D3C, 
CIG Z052927E52 E CIG Z2A2947B5A

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale e dalla Dott.ssa Ramona Viterbi, Responsabile dell’Ufficio 
Fauna;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 04.04.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3 del 03.10.2017, con la quale si approvava l’adesione dell’Ente in qualità di partner e il 
piano finanziario complessivo al Piano Integrato Tematico “BIODIVALP – Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di 
connettività ecologiche trans-frontaliere” con alcuni progetti semplici, tra i quali il PS n.2 
“Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme“, denominato 
COBIODIV;

- Richiamate altresì la lettera di impegno del Presidente prot. n. 372 del 31.01.2018 e la 
Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 con la quale si approvavano la convenzione 
di cooperazione tra i partner, la delega al soggetto attuatore e il piano finanziario definitivo di 
alcuni progetti semplici, tra i quali il n.2 COBIODIV, per un ammontare del budget di progetto 
assegnato all’Ente pari a € 110.000;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto suddetto;

- Preso atto della necessità di sviluppare gli argomenti previsti nel WP3.3 “Inventario del 
monitoraggio della fauna selvatica e dei suoi metodi di monitoraggio” e nel WP3.5 “Protocollo 
sulla condivisione e l'acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali” del 
suddetto progetto; 

- Verificato che è previsto un apposito quadro collegato alle spese previste per servizi esterni per 
la realizzazione dei predetti interventi, come descritto all'interno delle azioni WP3.3 e WP3.5 
del Progetto approvato e che l’Ente non dispone nel proprio organico di personale qualificato a 
svolgere tali attività e il Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale, figura unica 
assegnata all’Ufficio e unico dipendente in possesso di tali competenze, deve garantire la 
propria presenza per tutte le rimanenti procedure, sia amministrative che tecniche, connesse 
alla gestione dell’Ufficio;



- Preso atto inoltre dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 
(Delibera d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con D.C.D. n.5 del 05.02.2019);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo B1a 
“Monitoraggi delle componenti ambientali” che prevede tra le attività, il monitoraggio delle 
componenti animali e vegetali nell’ambito dell’azione di sistema “Monitoraggio della 
biodiversità in ambiente alpino” concordata con altri Parchi Nazionali;

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (Annexe PS 2 description 
détaillée) in cui sono previste le diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuata 
in particolare l’azione WP 3.5 che prevede azioni di monitoraggio sugli habitat seguendo 
protocolli comuni tra i partner;

- Preso atto che nella stagione 2019 si conclude il periodo di monitoraggio della fauna lungo 
transetti altitudinali presenti nelle 5 valli del Parco per cui risulta assolutamente necessario 
eseguire nella stessa stagione anche i monitoraggi della vegetazione nei medesimi transetti, in 
modo che i dati possano essere comparabili tra loro;

- Considerato che è stato predisposto un protocollo comune per il monitoraggio della 
vegetazione in queste aree test per la biodiversità, tra i Parchi Nazionali della Val Grande, dello 
Stelvio, del Gran Paradiso e delle Dolomiti Bellunesi, coordinato dal Prof. Caccianiga 
dell’Università di Milano, e che tale protocollo deve essere testato prima di una eventuale 
condivisione con i partner francesi; 

- Considerato che la stagione idonea ad eseguire le azioni di rilevamento sulla vegetazione è già 
iniziata per cui i tempi risultano essere molto stretti e per questa ragione il RUP ha ritenuto 
utile effettuare un’indagine preliminare tra i collaboratori dell’Ente con competenze botanico-
vegetazionali, per sondare la loro disponibilità ad eseguire tali attività;

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016, e successive modificazioni;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita;

- Constatato che, con riferimento alle attività in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- 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, in quanto trattasi di rilevamento di 
dati scientifici (botanici) e non amministrativi o territoriali, e non sussistono attualmente CPV 
collegati ai servizi di ricerca scientifica;

- Richiamato altresì il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 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;



- Preso atto che il RUP ha ritenuto quindi di richiedere tre preventivi e precisamente alla 
Dott.ssa Martina Petey per il servizio di monitoraggio della vegetazione nei plot della Valle di 
Rhêmes, alla Dott.ssa Elisa Treves per il servizio di monitoraggio di quelli delle Valli Orco e 
Soana e al Dott. Duccio Tampucci per il servizio di monitoraggio nelle Valli di Cogne e 
Valsavarenche, in quanto i soli a rendersi disponibili e inoltre giudicati idonei dal RUP in 
quanto, come si evince dai loro Curricula vitae agli atti dell’amministrazione, in possesso delle 
conoscenze ed esperienze necessarie a svolgere le attività necessarie all’Ente;

- Preso atto che le attività di monitoraggio di cui l’Ente necessita consistono nei seguenti 
rilevamenti di campo e che l’unità di campionamento è un plot circolare di 200 m di diametro 
con 5 punti fissi equidistanziati lungo il diametro corrispondenti alla posizione delle trappole a 
caduta per l’artropodofauna:

 rilevamento di dettaglio in aree, di 5x5 m in corrispondenza di ciascuna trappola a caduta (5 
aree per ogni plot) in cui si raccolgono dati strutturali espressi come percentuale di 
copertura, e dati floristici relativi alle piante vascolari presenti con stima della copertura;

 rilevamento della vegetazione a scala più ampia secondo il metodo fitosociologico, 
eseguendo indicativamente un rilievo per ciascuna tipologia principale presente in ciascun 
un plot;

- Preso atto che la Dott.ssa Martina Petey ha fatto pervenire all’Ente un preventivo (prot. n.2848 
del 15.07.2019) per le attività sopra elencate relative alla Valle di Rhêmes, pari a € 1.800,00 
(IVA ed oneri inclusi), e che tale offerta è considerata dal RUP valida e congrua in base ad i 
conteggi agli atti dell’amministrazione;

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

 il DURC_16466193 regolare 

 il CIG n° Z512927D3C

 il CUP C61G18000500007

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

- Preso atto inoltre che la Dott.ssa Elisa Treves ha fatto pervenire all’Ente un preventivo (prot. 
n.2861 del 16.07.2019) per le attività sopra elencate relative alle Valli Orco e Soana, pari a € 
4.549,20 (IVA ed oneri inclusi), e che tale offerta è considerata dal RUP valida e congrua in base 
ad i conteggi agli atti dell’amministrazione;

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

 il DURC_EPAP 40932 regolare 

 il CIG n° Z052927E52

 il CUP C61G18000500007

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Preso atto infine che il Dott. Duccio Tampucci ha fatto pervenire all’Ente un preventivo (prot. 
n.3005 del 24.07.2019) per le attività sopra elencate relative alle Valli di Cogne (stagione 
vegetativa 2019) e Valsavarenche (stagione vegetativa 2020), pari a € 4.368,00 (oneri inclusi e 
IVA esente ai sensi dell’articolo 1, comma 58 e comma 67, della Legge 190/2014, in riferimento 
alla Legge di Bilancio del 2019), e che tale offerta è considerata dal RUP valida e congrua in 
base ad i conteggi agli atti dell’amministrazione;



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

 la dichiarazione sostitutiva del DURC

 il CIG n° Z2A2947B5A

 il CUP C61G18000500007

 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. 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, per le motivazioni sopra espresse, alla Dott.ssa Martina Petey, Aosta, il servizio per 
le attività descritte in narrativa relative alla Valle di Rhêmes (5 plot) e facenti parte dell’azione 
WP 3.5 del Progetto Interreg Alcotra n.3996 “COBIODIV” per un importo pari a € 1.800,00 (IVA 
ed oneri inclusi);

2. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, alla Dott.ssa Elisa Treves, Pragelato (TO), il 
servizio per le attività descritte in narrativa relative alle Valli Orco e Soana (13 plot) e facenti 
parte dell’azione WP 3.5 del Progetto Interreg Alcotra n.3996 “COBIODIV” per un importo pari 
a € 4.549,20 (IVA ed oneri inclusi);

3. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, al Dott. Duccio Tampucci, Milano, il servizio per 
le attività descritte in narrativa relative alle Valli di Cogne e Valsavarenche (12 plot) e facenti 
parte dell’azione WP 3.5 del Progetto Interreg Alcotra n.3996 “COBIODIV” per un importo pari 
a € 4.368,00 (oneri inclusi e IVA esente ai sensi dell’articolo 1, comma 58 e comma 67, della 
Legge 190/2014, in riferimento alla Legge di Bilancio del 2019);

4. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 10.717,20 (IVA, oneri e 
altre spese incluse) con imputazione al cap. 5400 del corrente esercizio finanziario;

5. 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 Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

 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.


