
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 277 del 08/08/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO 
DELL’ALIMENTAZIONE DELLA FENOCAMERA NEL SITO DI EPINEL (VALLE DI COGNE) 
CIG N. ZB6295BE67

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;

- Preso atto 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 DCD 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, indagini fenologiche 
sulle componenti forestale e delle cotiche erbose di alta quota con l’ausilio di strumentazione 
specifica (NDVI e webcam);

- Preso atto che l’Ente dal 2009 aderisce alla rete europea Phenoclim per il monitoraggio della 
fenologia forestale in rapporto ai cambiamenti climatici e dal 2014 monitora anche la fenologia 
delle cotiche erbose dei pascoli alpini con l’impiego di strumentazione specifica in due siti nel 
versante valdostano del Parco;

- Constatato che lo studio della fenologia in rapporto ai cambiamenti climatici ha valore 
scientifico solo se effettuato per periodi di tempo molto lunghi; 

- Preso atto che l’Ente ha stipulato con l’ARPA Valle d’Aosta un Accordo quadro di 
collaborazione per monitoraggi e attività di ricerca in ambiente alpino (DD n. 145 del 
19/05/2016) e in particolare per l’elaborazione dei dati fenologici derivanti da tale 
strumentazione;

- Preso atto che l’Ente ha incaricato l’Ing. Fabrizio Diotri (D.D. n. 229 del 27.06.2019) per 
l’assistenza e la verifica del corretto funzionamento della strumentazione (Webcam e NDVI), 
nonché per la trasmissione dei dati all’ARPA Valle d’Aosta in tutti i siti fenologici dotati di 
queste strumentazioni; 

- Constatato che l’Ing. Diotri con nota scritta (prot. n. 2989 del 23.07.2019) comunicava il 
malfunzionamento della fenocamera installata nel sito di Epinel (Valle di Cogne), dovuto ad 
alcune criticità nel sistema di alimentazione e dopo attenta valutazione suggeriva la 
sostituzione e il potenziamento delle batterie che dovrebbero alloggiare, per garantire maggior 
efficacia e durata, in un apposito box;



- Constatato che per svolgere tali attività è necessario rivolgersi a personale altamente 
specializzato nella riparazione e gestione di questo tipo di strumentazione;

- 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;

- 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 al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- Preso atto che il RUP ha deciso di rivolgersi alla ditta Ecometer in quanto tale ditta aveva già 
realizzato i sistema hardware-software con webcam e NDVI per le analisi fenologiche per conto 
dell’Ente nell’ambito del progetto Interreg E-Pheno (D.D. n.181 del 26.06.2014), e quindi è in 
possesso di tutte le competenze necessarie a svolgere il servizio di cui l’Ente necessita; per i 
seguenti motivi, in linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n.4/2018, paragrafo n.3.7., 
il servizio precedentemente affidato è stato completato, e solo le professionalità che hanno la 
conoscenza approfondita del funzionamento di tali strumenti, possono fornire garantirne il 
ripristino, tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 
assenza di idonee alternative, e tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

- Considerato inoltre che tale Ditta sta eseguendo il servizio di ripristino della strumentazione 
fenologica danneggiata da una valanga nel sito di Orvieille e destinata ad essere installata in 
altro sito in Valle di Cogne (D.D. n.241 del 04.07.2019), ma che tale malfunzionamento della 
webcam di Epinel si è verificato improvvisamente e successivamente all’affidamento del 
suddetto servizio;

- Verificato che, su richiesta del RUP, la ditta Ecometer di Saudin Paolo & C.SNC, Loc. Le Norat 
n°32, 11010 Introd (Aosta), ha presentato un preventivo (prot. n. 3188 del 05.08.2019) pari a € 
610,00 (oneri ed IVA inclusi), ritenuto valido e congruo; 

- Richiamato 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;

- Viste le indicazioni delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafi 3.7 e 3.8, sugli 
affidamenti e le verifiche al di sotto dei 1000 euro;

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

 il DURC_INPS_16519323 regolare

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

 il CIG n. ZB6295BE67

- 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 ditta Ecometer di Saudin Paolo & C.SNC, Loc. 
Le Norat n°32, 11010 Introd (Aosta), il servizio di sostituzione e potenziamento 
dell’alimentazione della fenocamera nel sito di Epinel (Valle di Cogne) comprensivo di 
installazione, per un importo complessivo di € 610,00 (oneri ed IVA inclusi);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 610,00 con imputazione al cap. 5020 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, 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.


