
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 401 del 21/11/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DRONI CORPO DI SORVEGLIANZA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott. Stefano Cerise, Ispettore del Corpo di Sorveglianza;

- Considerato che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso opera sul proprio territorio con il 
personale del Corpo di Sorveglianza per l’attuazione delle finalità di monitoraggio e di controllo 
del territorio, e che il personale è appositamente qualificato per svolgere correttamente, nella 
massima tutela e salvaguardia degli equilibri ambientali del Parco, le suddette finalità di 
monitoraggio e controllo istituzionalmente assegnate;

- Osservato che il Corpo di Sorveglianza dell’Ente PNGP, per le attività di cui sopra, ha ritenuto 
opportuno fornirsi di droni, e verificato che per questa ragione n. 3 Guardaparco hanno 
intrapreso un percorso formativo certificato dall’ENAC che ha portato al conseguimento 
dell’attestato di pilota qualificato con mezzi APR categoria MC (multicottero) VL (very light), 
peso da 300 gr a 4 kg, come risulta dalle precedenti D.D. n. 141/2019 e n. 225/2019;

- Vista la necessità di dotare i guardaparco abilitati di n. 3 droni con le seguenti caratteristiche 
tecniche: sensore CMOS 1/2.3" da 12MP con zoom ottico 2x, 24-48mm combinato con zoom 
digitale 2x e sensori Anti-Collisione omnidirezionali;

- Verificato che non sono presenti Convenzioni Consip comparabili;

- 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 s.m.i.;

- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire gli strumenti 
sopra indicati e che la più conveniente risulta essere la ditta RA.RI, via Giuseppe Saragat 106 
scala C, 67100, L’Aquila (AQ) per un prezzo complessivo di € 2.937,00, IVA esclusa; 

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

 il CIG n. Z3F2A7DF3E

 il DURC INAIL_17584967 

 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 la fornitura di n 3 droni alla ditta RA.RI, via Giuseppe Saragat 106 scala C, 67100, 
L’Aquila (AQ) per un prezzo complessivo di € 2.937,00, IVA esclusa; 

2. d’impegnare per quanto sopra la somma di € 3.583,14 (iva inclusa) con imputazione sul cap. 
12030 per il 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.


