
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 110 del 30/04/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA PERIODICA DI TROTE PER 
ALIMENTAZIONE LONTRE PRESSO IL CENTRO “ACQUA E BIODIVERSITA’” DI 
ROVENAUD, VALSAVARENCHE. CIG: Z522CB4DC7

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal dott. Bruno 
Bassano, del Servizio biodiversità e ricerca scientifica;

- Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio biodiversità e ricerca scientifica, 
quale responsabile del procedimento;

- Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, rinnovata nel piano 2015, approvata 
dal Consiglio direttivo dell’Ente e relativa alla realizzazione, al completamento e all'attivazione 
del Centro di conservazione dei sistemi d'acqua dolce, oggi denominato “Acqua e Biodiversità” 
(ex Centro Lontra) di Rovenaud;

- Vista la necessità di integrare la dieta delle lontre in cattività con alimenti diversi di origine 
animale e preso atto che la sola carne non soddisfa appieno i fabbisogni nutritivi della specie;

- Preso atto quindi della necessità di acquisire un congruo quantitativo di pesce fresco o di 
allevamento   adatto alla dieta di questo carnivoro ittiofago;

- Preso atto dell'impossibilità a reperire tutto il pesce di acqua dolce necessario 
all’alimentazione della lontra, in quanto le cooperative di pescatori del Lago Maggiore, a suo 
tempo contattate ed incaricate, hanno dichiarato la loro impossibilità a rifornire i pesci con la 
regolarità richiesta;

- Preso atto che gli allevamenti ittici locali, per ragioni legate ai permessi rilasciati dalle ASL, non 
sono autorizzati a vendere pesce se non per la reintroduzione e quindi vivo e non morto, 
all'ingrosso;

- Preso atto dell'impossibilità di attivare una fornitura di pesci vivi, che poi dovrebbero essere 
macellati nel sito di consegna, vista l'assenza di idonee strutture autorizzate;

- Preso quindi atto della necessità di integrare la fornitura di pesce proveniente dal Lago 
Maggiore con altro pesce disponibile, da impiegare nei momenti di scarsa pesca;

- Preso atto altresì della necessità di avere a disposizione fornitori diversi di pesce, in quanto la 
disponibilità di quelli provenienti da allevamenti a scopo di reintroduzione è condizionata dalla 
mortalità dell'allevamento stesso e quindi è estremamente variabile da periodo a periodo; 

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



- Verificato che la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione), istituito dalla CONSIP S.p.a. o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

- Visto l’art.1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

- Preso atto che il RUP ha verificato, già attraverso il precedente affidamento, che la Ditta 
Troticoltura delle sorgenti di Chialamberto (TO) ha a disposizione periodicamente (e 
fisiologicamente) una certa quantità di pesce deceduto per cause naturali, che, se in buono 
stato di conservazione, può essere somministrato alle lontre in cattività;

- Valutata la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla Ditta Troticoltura 
delle sorgenti di Valenzano V., con sede in Via Breno 1, Chialamberto (TO), CF 
VLNVTR68B23L219H, P.IVA 10887590015, in occasione dell’affidamento di cui alla precedente 
D.D. n. 282 del 8.08.2019, valorizzata dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per gli interventi 
effettuati;

- Visto il preventivo pervenuto da parte della Ditta Troticoltura delle sorgenti, Via Breno 1 – 
Chialamberto (To), (prot. n. 0001330 del 27.04.2020) pari a € 1.818,18 (iva del 10% esclusa), 
per un totale di € 2.000 annuali (iva del 10% inclusa) per la fornitura di 1000 kg annuali di 
pesce;

- Preso atto dell'avvenuta acquisizione di: 

 CIG n. Z522CB4DC7

 Il DURC INPS_19345728

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7;

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare la fornitura di pesce trota fario da destinarsi all’alimentazione della lontra per un 
periodo di due anni (2.000 kg, ovvero 1000 kg all’anno), alla Ditta Troticoltura delle sorgenti di 
Valenzano V., con sede in Via Breno 1, Chialamberto (TO), CF VLNVTR68B23L219H, P.IVA 
10887590015, per un importo totale di 4.000 € (iva del 10% inclusa);

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 4.000,00 con imputazione 
sul cap. 5270/2013;



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 da parte 
del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.

 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.


