
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 278 del 08/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TAGLIO E SMALTIMENTO DELL’ERBA E DI 
PREPARAZIONE DI ALCUNE PARCELLE DI COLTIVAZIONE DELL’AREA ESTERNA  DEL 
CENTRO “L’UOMO E I COLTIVI” DI CAMPIGLIA SOANA.  CIG  Z46295BE9C

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 C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, la realizzazione e gestione di aree di coltivazione 
nel CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana, avvalendosi di appalti di servizi per pratiche 
colturali ordinarie con l’affidamento del servizio a personale esterno;

- Considerato che il CV “L’Uomo e i coltivi”, essendo dedicato all’agricoltura e in particolare 
all’evoluzione del rapporto uomo - mondo vegetale, dispone anche di un’area esterna in cui 
vengono presentate al pubblico, con parcelle di coltivazione, roccere e porzioni di terreno a 
prato, le specie e le varietà agro-alimentari coltivate tradizionalmente dalle popolazioni locali 
del Parco, con particolare attenzione per quelle tipiche della Valle Soana;

- Richiamata la DD n°143 del 09.05.2019 che prevede l’affidamento del servizio di allestimento e 
gestione dell’area esterna del Centro al Dr. Fabrizio Bertoldo, definendo tutte le attività da 
svolgere per la stagione vegetativa 2019 tra cui anche la creazione di nuove parcelle da 
destinare alla coltivazione di specie oggetto di sperimentazione di un progetto specifico in 
collaborazione con l’Università di Torino (DISAFA), e constatato che, come più volte ricordato 
dal RUP, il terreno non risulta essere idoneo alla coltivazione per presenza di pietre, anche di 
notevoli dimensioni, per cui si rende necessario ricorrere alla preparazione del letto di semina 
(scoticamento, spietramento, livellamento e riprofilatura) con piccoli mezzi meccanici non in 
dotazione al Centro;

- Considerato che, sempre facendo riferimento alla DD n° 143 del 09.05.2019, il taglio dell’erba 
delle zone prative non rientra nelle attività di competenza del Dr. Fabrizio Bertoldo, in quanto 
si deve provvedere non solo al taglio dell’erba ma anche al conferimento e smaltimento della 
stessa nei centri autorizzati;



- Preso atto perciò che sia il taglio dell’erba delle zone prative con relativo smaltimento sia la 
preparazione di nuove due parcelle di coltivazione sono attività da svolgersi in tempi brevi 
ricorrendo ad un servizio esterno;

- Preso atto che il RUP, facendo riferimento ai prezziari della Regione Piemonte in merito alle 
voci di nolo con operatore di un miniescavatore, di due tagli dell’erba con decespugliatore e 
falciatrice, di asporto del materiale vegetale e della manodopera comune per svolgere le 
attività necessarie, ha stabilito che si rende necessario un importo di € 4.000 (IVA ed oneri 
inclusi), importo per altro già previsto a bilancio nel corrente esercizio finanziario;

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

- 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;

- Preso atto che il RUP ha interpellato alcune ditte che operano nel comune di Valprato Soana 
per verificarne la disponibilità a svolgere in tempi brevi le attività necessarie e che solo la ditta 
di Giorgio Giardini di Giorgio Bugni di Borgiallo (TO) ha dato disponibilità immediata;

- 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 s.m.i.;

- Visto il preventivo (prot. n. 3202 del 05.08.2019) pervenuto dalla ditta Giorgio Giardini di G. 
Bugni, 10080 Borgiallo (TO) pari a € € 3.200,00 (IVA esclusa ed altri oneri inclusi), considerata 
dal RUP valida e congrua;

- Verificato che, ai fini della certificazione EMAS, tali attività non comportano la produzione di 
rifiuti pericolosi; 

- Preso atto inoltre che i materiali vegetali, risultato delle azioni di taglio e scoticamento, 
verranno raccolti e trasferiti al più vicino centro autorizzato secondo le leggi per lo 
smaltimento dei rifiuti verdi;

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

 il DURC INPS_15195532 regolare

 il CIG n° Z46295BE9C

 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 esposte, alla ditta Giorgio Giardini di Giorgio Bugni, 10080 
Borgiallo (Torino), le attività di taglio, raccolta e smaltimento dell’erba delle zone prative e di 
preparazione di due parcelle di coltivazione nell’area esterna del Centro di Campiglia Soana, 
per l’importo di € 3.904,00 (IVA ed oneri inclusi);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.904,00 con imputazione al capitolo 
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.


