
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 129 del 21/05/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO “CAMP2IT - COLTIVI INNOVATIVI 
E TRADIZIONALI PER LO SVILUPPO RURALE IN AREE MONTANE” FINANZIATO DALLA 
FONDAZIONE CRT. CIG Z5A2CF6EEB

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;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2020 – 2022 (Delibera del 
Consiglio Direttivo n.2 del 28.01.2020);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2020) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività, l’attuazione di progetti inerenti l’agricoltura 
montana nel CV “L’Uomo e i coltivi” di Campiglia Soana, con l’intento di promuovere la 
coltivazione di nuove specie presso gli agricoltori locali;

- Preso atto che l’Ufficio Conservazione botanico-forestale, che ha in carico la gestione dell’area 
esterna del Centro, all’inizio del 2019 ha preso contatto con il gruppo di ricerca del DISAFA 
(Università di Torino), coordinato dalla Prof.ssa Valentina Scariot, in considerazione della loro 
pluriennale esperienza nel settore delle piante officinali, con l’intento di costruire un primo 
progetto di ricerca e sperimentazione per l’individuazione di nuove specie adatte alla 
coltivazione in ambito montano che possano costituire interesse per gli agricoltori locali;

- Considerato che da tali contatti è nata l’idea di effettuare prove di coltivazione e di valutazione 
delle caratteristiche fitochimiche, con particolare attenzione alle proprietà nutraceutiche e 
officinali, di alcune specie del territorio che potrebbero essere utilizzate per la produzione di 
fiori eduli, un prodotto la cui domanda è attualmente in forte crescita;

- Preso atto che tale progetto, denominato “Camp2it – Coltivi innovativi e tradizionali per lo 
sviluppo in aree montane”, prenderà in considerazione anche Artemisia umbelliformis, specie 
oggi già oggetto di piccole colture locali per la produzione del liquore Genepì, attuando una 
sperimentazione su individui micorrizati al fine di garantire maggiori risultati produttivi 
(resistenza ai marciumi radicali);

- Preso atto che tale progetto ha ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione CRT pari 
a € 15.000,00 (IVA inclusa) e prevede nel dettaglio le seguenti attività, per altro indicate anche 
nel progetto sottomesso alla Fondazione:

 WP1. identificazione di specie vegetali sul territorio della Valle Soana e reperimento del 
materiale vegetale;

 WP2. propagazione delle piante;



 WP3. allestimento di aiuole sperimentali per la coltivazione;

 WP4. valutazione delle caratteristiche morfologiche e della produttività;

 WP5. valutazione delle caratteristiche fitochimiche, in particolare le analisi riguarderanno 
l’attività antiossidante delle specie selezionate;

 WP6. attività formative e divulgazione dei risultati in incontri pubblici con aziende locali, 
pubblicazioni su riviste specifiche e produzione di alcuni pannelli didattici da posizionare nel 
Centro di Campiglia;

- Preso atto che le attività relative ai WP1, WP2 e WP3 sono state già effettuate nella passata 
stagione vegetativa (2019), realizzando due parcelle di coltivazione all’interno del Centro, in cui 
sono state messe a dimora le specie selezionate e considerando che per questa stagione 
vegetativa è necessario affidare un servizio per effettuare tutte le valutazioni e analisi previste 
dal WP4 e WP5 che non possono essere effettuate direttamente dall’Ente per mancanza delle 
competenze necessarie;

- Considerato che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) 
dell’Università di Torino (referente scientifico Prof.ssa Valentina Scariot), per quanto sopra 
espresso, risulta avere le competenze necessarie per svolgere il servizio inerente le attività 
previste, in particolare quelle relative ai WP4, WP5 e WP6;

- Preso atto che le specifiche competenze in materia da parte di tale Dipartimento emergono 
anche dal fatto di aver partecipato come partner scientifico e/o come coordinamento ai 
seguenti progetti:

 “ANTEA – Attività innovative per lo sviluppo della filiera transfrontaliera del fiore edule” – 
Interreg Alcotra 2017-2020;

 “AROMA - Le piante aromatiche tra ambiente ed attività produttive” - Interreg Alcotra 2009 
– 2011;

 “SaffronALP - Lo zafferano di montagna: tecniche sostenibili per una produzione di qualità”, 
progetto finanziato dalla Fondazione CRT (2017);

 “Le colture officinali: un approccio di filiera per aumentare la competitività delle aziende 
piemontesi e valorizzare il territorio”, progetto finanziato dalla Fondazione CRT (2014);

- Verificato che le Università, anche in base ai più recenti orientamenti comunitari, vengono 
fatte rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., che comprende anche i soggetti di diritto pubblico, quali le amministrazioni e gli enti 
pubblici, autorizzati a offrire taluni servizi dietro pagamento di un corrispettivo sul mercato, 
anche occasionalmente, che possono, quindi, partecipare a gare d’appalto per la prestazione 
dei medesimi servizi;

- Verificato che, come risulta agli atti dell’amministrazione, è prevista nella regolamentazione 
interna del DISAFA la possibilità di partecipare a procedure di evidenza pubblica per 
l’affidamento di servizi compatibili con le proprie attività istituzionali;

- Preso atto che all’affidamento si può procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016, e s.m.i.;

- 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, inerente ai servizi di ricerca scientifica, non è 
presente nei CPV previsti sul MEPA istituito dalla CONSIP S.p.a. o in mercati elettronici istituiti 
da altre amministrazioni a cui l’Ente Parco è regolarmente iscritto;



- Preso atto che il DISAFA ha inviato all’Ente (prot. n. 3603 del 09.09.2019) un preventivo spese 
per lo svolgimento delle attività connesse al progetto “Camp2it – Coltivi innovativi e 
tradizionali per lo sviluppo in aree montane” pari a € 9.150,00 (oneri inclusi e IVA esclusa) per 
le attività di sua competenza e sopra descritte, che il RUP ritiene essere questa offerta valida e 
congrua;

- Preso atto che i costi delle prestazioni connesse al servizio sono interamente coperte dallo 
specifico finanziamento esterno erogato dalla Fondazione CRT e sono soggette alle regole nello 
stesso previste;

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 
09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione ed il coordinamento), ma che in caso di necessità verranno 
adottate le prescrizioni rese necessarie dall’emergenza Covid-19;

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

 il CIG n° Z5A2CF6EEB

 il Durc_INAIL_INPS_20284100 regolare

 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.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, per le motivazioni sopra esposte, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino, Largo Paolo Braccini, 2 – 10095 Torino, 
il servizio attinente alla realizzazione del progetto Camp2it, e in particolare la realizzazione 
delle attività del WP4, WP5 e WP6, descritte in narrativa, per l’importo di € 9.150,00 (oneri 
inclusi e IVA esclusa);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 11.163,00 (oneri e IVA inclusi) con 
imputazione al capitolo 5430 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa come previsto 
dal 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.


