
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 284 del 08/08/2019

OGGETTO:PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, STOCCAGGIO E PREPARAZIONE TASSIDERMICA 
DI REPERTI ANIMALI. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA E APPROVAZIONE 
DEL CONTRATTO

Il Direttore 

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

- Preso atto della necessità di rispondere alle frequenti richieste, da parte di musei e centri 
visita, di reperti animali a scopo di divulgazione tecnico-scientifica, ragione che spinge i Servizi 
dell'Ente al recupero regolare e periodico di spoglie di animali interi di specie diverse;

- Preso atto che le spoglie di animali di varie specie rinvenute dagli addetti del Corpo di 
Sorveglianza devono essere affidate ad una ditta che li ritiri, li conservi e ne effettui l'eventuale 
preparazione tassidermica (concia delle pelli e montatura su modelli ed eventualmente 
preparazione in osso);

- Considerato che il servizio in oggetto è da reiterarsi negli anni;

- Verificato che alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni Consip 
inerenti all’oggetto del servizio;

- Considerato che i servizi, precedentemente descritti e oggetto di affidamento, possono essere 
compresi nelle tipologie di servizio presenti su MEPA;

- Ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Visto l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito internet dell’Ente il 28.05.2019, 
con scadenza il 12.06.2019, da cui risulta che solo una Ditta in possesso dei requisiti ha 
presentato richiesta nei termini indicati, e precisamente la Ditta Navone Tassidermia, di Trucco 
Alessandro, Via Circonvallazione 33, 10020, Riva presso Chieri (TO), C.F. TRCLSN84M15B791Y, 
P.IVA 11626000019 (prot. n. 0002187 del 10.06.2019);

- Vista l’allegata convenzione-contratto per l’affidamento del servizio pluriennale di cui 
all’oggetto, che disciplina i rapporti fra le parti e che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

- Preso atto che per il servizio pluriennale disciplinato dalla convenzione è stato richiesto:

 il CIG n. Z852974A0,

 il DURC regolare,

 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 prendere atto delle risultanze della procedura della manifestazione di interesse, pubblicata 
sul sito internet dell’Ente il 28.05.2019, per l’affidamento pluriennale del servizio di ritiro, 
stoccaggio e preparazione tassidermica di animali, da cui risulta la presenza di una sola 
manifestazione di interesse, precisamente quella della ditta Navone Tassidermia di Trucco 
Alessandro, Via Circonvallazione 33, 10020, Riva presso Chieri (TO);

2. di incaricare del servizio in oggetto la ditta Navone Tassidermia di Riva presso Chieri (TO), per 
un periodo di 4 anni come da avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito internet 
dell’Ente il 28.05.2019;

3. di approvare la Convenzione-contratto allegata (allegato “A”) che disciplinerà i rapporti tra le 
parti, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

 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.


