
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 396 del 21/11/2019

OGGETTO: PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN AMBITO FAUNISTICO PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO 
ANCHE TRAMITE L'USO DEI SISTEMI DI FOTO-TRAPPOLAGGIO. AFFIDAMENTO 
DIRETTO. CIG: Z152A7F833

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;

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell’Ente relativa alle indagini tese 
all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco e preso atto che tale 
azione è stata inserita anche nel piano 2019;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di impiegare parte dei suddetti fondi per azioni 
legate alla conservazione della biodiversità in linea con quanto concordato con gli altri parchi 
nazionali nei precedenti accordi di sistema relativi agli anni 2014 (prot. n. 0026493 del 
29.12.2014), 2015 (prot. 0012350 del 22.06.2015), 2016 (prot. n. 0015956-GAB del 27.07.2016) 
2017 (prot. n. 0023323 GAB del 27.10.2017), 2018 (prot. n 0004703 del 20.11.2018);

- Richiamata la nota dell’Ente Parco, prot. n. 695 del 04.03.2019, inviata al Ministero 
dell’Ambiente relativa al protocollo di intesa denominato “Monitoraggio della biodiversità in 
ambiente alpino”, contenente la proposta progettuale inerente il monitoraggio della 
biodiversità, compresa l’azione relativa al “Foto-trappolaggio di mustelidi e carnivori”, al fine di 
una loro migliore conservazione;

- Preso atto che il RUP ha evidenziato la necessità di proseguire il monitoraggio della presenza e 
distribuzione del lupo all'interno dell'area protetta anche per attuare misure specifiche di 
mitigazione degli impatti antropici e per conoscere le aree maggiormente sensibili;

- Preso atto del fatto che il RUP ha verificato che l'azione, già intrapresa nel periodo 2015-2019, 
ha dato buoni risultati, inseriti nell'ambito del pregresso piano nazionale di monitoraggio della 
biodiversità animale (ex art. 1551), e che perciò è necessario che venga proseguita seguendo le 
stesse metodologie di rilievo, sia dirette che indirette;

- 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;

- 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 del successivo d.lgs.  56/2017;



- Preso atto che i fondi specifici sono garantiti dal Ministero dell’Ambiente vigilante solo di anno 
in anno, e che ciò rende impossibile una programmazione temporale di affidamento dei servizi 
di durata superiore alla singola annualità di esercizio finanziario di bilancio;

- Preso atto che il RUP ha verificato che il servizio, connesso alle attività di ricerca scientifica, 
non è compreso nei CPV presenti su MEPA;

- Verificato che il RUP ha valutato la positiva esperienza maturata in precedenti collaborazioni 
con l’Ente  sulle tematiche delle attività di monitoraggio dell’ecologia del lupo (D.D. n. 187 del 
14.05.2015; n. 244 del 21.07.2016; n. 474 del 21.12.2017 e n. 367 del 15.11.2018), 
rendicontate in sede di relazioni trasmesse dalla dott.ssa Elisa Avanzinelli di Condove (TO) C.F. 
VNZLSE74E65E715B, laureata in Biologia ed in possesso di specifica e riconosciuta esperienza 
nel settore oggetto di indagine, come risulta dal curriculum agli atti dell’amministrazione;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7, e ritenuto dal RUP 
possibile procedere al re-invito dell’affidatario uscente, tenuto conto del fatto che le indagini 
devono proseguire e devono essere condotte con la stessa metodologia e negli stessi tempi del 
servizio precedente, nonché della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva 
assenza di idonee alternative, oltre che del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei 
precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

- Preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla dott.ssa Elisa Avanzinelli, al prot. elettronico di Ente 
n.0004609 del 11.11.2019, pari ad € 8.000,00 (IVA e oneri fiscali inclusi), considerata dal RUP 
valida e congrua, in considerazione delle motivazioni su indicate;

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

 la regolarità contributiva ENPAB (prot. n. ENPAB. GEN 13/11/2019.192962.U /lm)

 il CIG n. Z152A7F833

 la verifica del Casellari 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 alla dott.ssa Elisa Avanzinelli di Condove (TO), C.F. VNZLSE74E65E715B, una 
prestazione di servizio di raccolta dati sull'ecologia e sulla presenza e distribuzione del lupo 
nelle aree di studio del PNGP (anche attraverso la messa in atto di un sistema di rilievi basato 
sull'uso di foto-trappole) e di archiviazione dei dati in un database omogeneo e standardizzato;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 8.000,00 (IVA e oneri fiscali 
inclusi) con imputazione sul cap. 5300 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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi 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.


