
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 324 del 19/09/2019

OGGETTO: FORNITURA DI UN MEZZO SUBACQUEO (DRONE) PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 
SUBACQUEE IN AMBIENTE LACUSTRE MONTANO-ALPINO. PIANO DI AZIONE POST-
LIFE DEL PROGETTO BIOAQUAE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG: Z8D29B4FBD 

Il Direttore

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

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente, relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità 
animale in funzione dei cambiamenti climatici, e preso atto dei programmi di monitoraggio 
previsti nel Piano Post-Life del Progetto Bioaquae, necessari per misurare gli effetti delle azioni 
del progetto stesso, almeno per tre anni di distanza dal termine di ogni specifica azione;

- Preso atto che tali azioni sono richieste - e quindi sono obbligatorie - dal Piano di 
conservazione Post-Life, la cui attuazione gli organismi di controllo europeo verificheranno 
periodicamente;

- Preso quindi atto di quanto contenuto nel Piano di Azione Post-Life del Progetto Bioaquae, 
conclusosi nel 2017, a cui si rimanda;

- Preso atto che, per la prosecuzione delle attività relative al suddetto progetto (nello specifico 
per la dimostrazione sia dell’avvenuta eradicazione dei salmerini di fontana, sia dello stato di 
affermazione delle popolazioni di trota marmorata introdotte nei torrenti Campiglia, Valsoera 
e Roc), si è verificata la necessità di acquisire riprese fotografiche ad alta definizione mediante 
droni subacquei capaci di raggiungere 100 m. di profondità al fine di rilevare la presenza di 
pesci;

- Preso atto che tali azioni si rendono necessarie visto che le azioni ordinarie di verifica hanno 
dato risultati contrastanti e che alcuni rilievi strumentali (tramite eco-scandaglio) hanno 
suggerito la possibilità che in alcuni laghi siano ancora presenti pesci;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che, alla data di adozione 
del presente atto, non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificata la possibilità di procedere in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. 
a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP - iniziativa: “Attrezzature e sistemi per il 
monitoraggio”;



- Preso atto che in data 11.09.2019 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta (n. 
1028449) tramite MEPA, per la fornitura in oggetto, con la Ditta SCUBLA s.r.l., strada di Oselin 
108, 33047 Remanzacco (UD), individuata per la sua specializzazione nell’ambito delle attività 
di gestione e monitoraggio di pesci, per la fornitura di droni subacquei modello Gladius Mini, 
con le seguenti caratteristiche: Video 4k, fotocamera da 12 MP e 100 metri di profondità 
raggiungibile;

- Vista l’offerta, pervenuta in data 12.09.2019 sulla piattaforma MEPA, della Ditta SCUBLA s.r.l., 
di Remanzacco (UD), per un importo di € 1.480 più IVA del 22% (pari a € 325.60), per un totale 
di € 1.805.60 (IVA del 22% inclusa) considerata valida dal RUP; 

- Tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
idonee alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione di 
precedenti rapporti contrattuali; 

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla Ditta Scubla S.R.L., in linea con quanto 
indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG: Z8D29B4FBD

 Il DURC INAIL_16979945

- 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 tramite MEPA alla ditta SCUBLA s.r.l., strada di Oselin 108, 33047 Remanzacco (UD), 
la fornitura di n. 1 apparecchio per immersioni subacquee (drone subacqueo) mod. Gladius 
Mini – Video 4k, fotocamera da 12 MP e 100 metri di profondità raggiungibile, per riprese 
subacquee sia in ambiente lacustre alpino sia nei torrenti oggetto delle azioni di introduzione 
di Trota marmorata, secondo le modalità definite e concordate con il Responsabile del 
procedimento, per un importo pari ad € 1.805,60 IVA inclusa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma totale di € 1.805,60 con imputazione sul 
cap. 5010 del corrente esercizio finanziario; 

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi.

 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.


