
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 316 del 12/09/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ INERENTI I WP 3.1-3.2-3.5 DEL 
PROGETTO INTERREG ALCOTRA N. 3896 COBIODIV ALL’INTERNO DEL PITEM 
BIODIVALP - CUP C61G18000500007 CIG Z5D296E31B

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;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 04.04.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3 del 03.10.2017, con la quale si approvava l’adesione dell’Ente in qualità di partner e il 
piano finanziario complessivo al Piano Integrato Tematico “BIODIVALP – Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di 
connettività ecologiche trans-frontaliere” con alcuni progetti semplici, tra i quali il PS n.2 
“Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme“, denominato 
COBIODIV;

- Richiamate altresì la lettera di impegno del Presidente prot. n. 372 del 31.01.2018 e la 
Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 con la quale si approvavano la convenzione 
di cooperazione tra i partner, la delega al soggetto attuatore e il piano finanziario definitivo di 
alcuni progetti semplici, tra i quali il n.2 COBIODIV, per un ammontare del budget di progetto 
assegnato all’Ente pari a € 110.000;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto suddetto;

- Preso atto della necessità di sviluppare gli argomenti previsti nel WP3.1 “Inventario delle 
conoscenze e dei dati esistenti sulle reti di flora e habitat”, nel WP 3.2 “Inventario dei metodi di 
monitoraggio della flora e degli habitat” e nel WP3.5 “Protocollo sulla condivisione e 
l'acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali (Natura 2000)” del 
suddetto progetto; 

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (Annexe PS 2 description 
détaillée) in cui sono previste le diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuata 
in particolare le azione WP 3.1, 3.2, 3.5 che prevedono l’elaborazione, tramite scambi di dati ed 
esperienze tra i partner, di liste comuni di specie vegetali ed habitat di particolare interesse, la 
definizione di protocolli comuni per il loro monitoraggio e azioni pratiche di monitoraggio;

- 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, e verificato che lo stesso non è presente sul MEPA istituito dalla CONSIP 



S.p.a. o in mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni a cui l’Ente Parco è regolarmente 
iscritto;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.276 del 08.08.2019, in cui veniva stabilito, in base 
alle azioni da effettuare secondo il dossier tecnico e in base al quadro finanziario del progetto, 
l’importo complessivo, il numero di giornate stimate e la procedura da utilizzare, ovvero la 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, e 
s.m.i. e criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 dello stesso decreto, previo avviso di 
manifestazione d’interesse da predisporre a cura del RUP e da pubblicare sul sito internet 
dell’Ente Parco, al fine di garantire adeguata trasparenza e pubblicità alle procedure e per 
consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge, il maggior numero di candidature da 
parte di soggetti idonei, in base ai requisiti indicati nell’avviso;

- Preso atto che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito dell’Ente il 
giorno 8 agosto 2019 e alla data di scadenza (23.08.2019) hanno risposto n.2 candidati, Dott. 
Andrea Mainetti e Studio Associato ForTeA, e che tutta la documentazione relativa alla 
manifestazione d’interesse è stata depositata presso l’Ufficio Bilancio e finanze dell’Ente di 
Aosta in via Losanna 5;

- Visionata da parte del RUP la documentazione inviata dai candidati e in particolare quella 
relativa a quanto richiesto nell’art.3 “Requisiti minimi di partecipazione” dell’avviso esplorativo 
per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse;

- Preso atto che è risultato essere in possesso dei requisiti prescritti un solo candidato, ovvero il 
Dott. Andrea Mainetti, mentre per l’altro candidato, Studio Associato ForTeA, è stato 
necessario procedere ad una richiesta di integrazioni (lettera prot. n. 3468 del 29.08.2019), in 
cui si chiedeva di precisare l’effettivo possesso di alcuni requisiti minimi obbligatori di 
partecipazione;

- Constato che lo Studio Associato ForTeA ha risposto alla richiesta di integrazioni (prot. n.3515 
del 02.09.2019), ma che anche da tale integrazione permaneva la mancanza di uno dei requisiti 
minimi obbligatori, ovvero: “comprovate competenze ed esperienze in campo floristico e 
vegetazionale (metodo fitosociologico), in particolare per quanto riguarda gli habitat 
classificati secondo la Direttiva CEE 43/92 e le specie floristiche di interesse conservazionistico 
presenti sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso e della Valle d’Aosta”, per cui il RUP ha 
verificato l’impossibilità di ammettere alla successiva fase di invito tale candidato, come allo 
stesso comunicato con lettera prot. n. 3545 del 03.09.2019;

- Preso atto quindi che il RUP ha ritenuto di poter invitare a presentare l’offerta l’unico 
candidato rimasto, il Dott. Andrea Mainetti in quanto in possesso dei requisiti minimi 
obbligatori (art. 3 dell’avviso esplorativo) e quindi idoneo;

- Viste le Linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.6;

- Preso atto che, in seguito all’esame da parte del RUP della documentazione pervenuta all’Ente 
entro i termini previsti e nel rispetto dei requisiti richiesti, il Dott. Andrea Mainetti ha 
presentato un’offerta (prot. n.3607 del 09.09.2019) pari a € 18.600,00 (oneri inclusi ed IVA 
esclusa), ritenuta congrua dal RUP;

- Preso atto inoltre che il Dott. Mainetti ha dichiarato, con lettera d’integrazione all’offerta prot. 
n. 3622 del 10.09.2019, di essere esente dall’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58 della L. 
n°190/2014;



- Preso atto che tutta la documentazione relativa alla procedura di gara è stata depositata 
presso lo stesso Ufficio Bilancio e finanze dell’Ente di Aosta in via Losanna 5;

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

 il DURC_INPS_15822741 regolare

 il CIG n° Z5D296E31B

 il CUP C61G18000500007

 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, al Dott. Andrea Mainetti di Saint Vincent (Aosta), 
le attività inerenti i WP 3.1-3.2-3.5 del Progetto Interreg Alcotra n. 3896 COBIODIV all’interno 
del PITEM BIODIVALP, come descritte nell’art.2 dell’Avviso esplorativo, per l’importo di € 
18.600,00 (oneri inclusi e IVA esente ai sensi dell’art.1, comma 58 della L. n°190/2014);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 18.600,00 (oneri inclusi e IVA esente - 
art.1 comma 58 L. n° 190/2014) con imputazione al capitolo 5400 del corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
espressi nell’Avviso esplorativo e nel Contratto, 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.


