
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 281 del 08/08/2019

OGGETTO: PROGETTO DI RICERCA SU AQUILA REALE E GIPETO: APPROVAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA. CIG: ZDB26E6928

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 Ricerca 
scientifica;

- Richiamata integralmente la determina dirigenziale n. 27 del 01.02.2019 in cui si affidava al 
dott. Enrico Bassi di Alzano Lombardo (BG), Codice Fiscale BSSNRC76D25H509J, P. IVA 
02976320164, una prestazione di servizio triennale di raccolta dati e di attività ricerca 
finalizzata ad un corretto monitoraggio delle due specie Aquila reale e Gipeto barbato, per un 
importo complessivo (oneri fiscali inclusi e spese incluse) di € 30.000,00;

- Preso atto che in tale determinazione si approvava, per il primo anno del piano delle ricerche 
(2019), lo stanziamento dei fondi necessari allo svolgimento della prestazione di servizio 
suddetta, pari a complessivi € 10.000,00 (IVA al 22%, contributo al 4% INPS Gestione Cassa 
separata e spese di viaggio, vitto e spostamenti all’interno del Parco incluse) e si disponeva di 
impegnare per l'anno in corso, preso atto dell’esercizio provvisorio del bilancio, una prima 
somma di € 6.000,00 (oneri fiscali e spese inclusi), rimandando a successiva determinazione, ad 
intervenuta approvazione ministeriale del bilancio, l'impegno dei restanti € 4.000,00 (oneri 
fiscali e spese inclusi);

- Verificato che con nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero vigilante ha 
approvato il bilancio 2019;

- Preso atto della necessità di impegnare la somma restante per completare il piano delle 
ricerche per l’anno in corso;

- Preso atto che, per l’affidamento in oggetto, sono già stati acquisiti sia il CIG (ZDB26E6928), sia 
il DURC;

- 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, ad integrazione del precedente impegno di cui a D.D. n. 27/2019, di affidamento 
al dott. Enrico Bassi di Alzano Lombardo (BG) del servizio triennale di raccolta dati e di attività 
ricerca di monitoraggio di Aquila reale e Gipeto barbato, l’ulteriore somma di € 4.000,00 (oneri 
fiscali e spese inclusi) per il primo anno 2019 del piano delle ricerche, con imputazione al 
capitolo 5010 del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo spettante 
previa consegna dei risultati nei modi e tempi indicati nel preventivo e ricevimento del visto di 
validità del servizio prestato da parte del RUP.

 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.


