
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 269 del 01/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLA ANALISI 
DEL DNA FECALE DEL LUPO. INTEGRAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IVA. CIG: 
Z4425A5BE7

Il Direttore

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

- Vista la determinazione del Direttore n. 366 del 15.11.2018, richiamata integralmente ai fini 
del presente atto, in cui si affidava al laboratorio Rocky Mountain Research Station, Montana 
USA, il servizio per la realizzazione di analisi di DNA fecale di lupo per un numero di campioni 
complessivo equivalente all’importo totale di € 12.603,25 e si impegnava la relativa somma;

- Preso atto del fatto che il laboratorio in questione si trova negli Stati Uniti e che l’IVA, relativa 
al suddetto servizio, è da pagare In Italia;

- Verificato che l’IVA da corrispondere è di € 2.825,56, e che pertanto è necessario integrare 
l’impegno di cui alla citata D.D. n. 366/2018;

- Preso atto che è stato acquisito:

 il CIG n. Z4425A5BE7

- 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 approvare la maggiore spesa, derivante dalla necessità di corrispondere l’importo dell’IVA, 
per il servizio sopradescritto affidato con D.D. n. 366 del 15.11.2018 al laboratorio Rocky 
Mountain Research Station, Montana USA, per l’importo complessivo di € 2.825,56;



2. di impegnare di conseguenza, ad integrazione dell’impegno di cui alla citata D.D. n. 366/2018, 
la somma ulteriore di € 2.825,56, con imputazione al 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 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.


