
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 184 del 02/07/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI GABBIETTE PER MARCATURA DI 
IMPOLLINATORI. PROGETTO LIFE16CCA/IT/000060, “PASTURES VULNERABILITY AND 
ADAPTATION STRATEGIES TO CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE ALPS,” - 
“PASTORALP” - CUP: C55I17000100006 / CIG: ZAD2D5AFD8

Il Direttore f.f.

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

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice 
LIFE16CCA/IT/000060dal titolo:” Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate 
change impacts in theAlps”, denominato con l'acronimo “Life-PASTORALP”;

-  Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto "Life-
PASTORALP", relativo ad interventi per la valutazione della vulnerabilità dei pascoli ai 
cambiamenti climatici e per lo sviluppo di strategie di adattamento, che siano allo stesso 
tempo adeguate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

- Visto il Piano per la performance 2018, approvato con D.C.D. n. 5/2018, in merito alla 
realizzazione e attuazione di programmi di cooperazione europea, tra cui figura il progetto 
suddetto;

- Preso atto che, per adempiere a quanto previsto nelle schede del progetto LIFE PASTORALP, in 
particolare per quanto attiene allo svolgimento delle azioni relative al monitoraggio della 
biodiversità animale nei siti di pascolo indagati (azione C6), il RUP evidenzia che è necessario 
sperimentare un protocollo di cattura e marcatura di bombi per valutarne gli spostamenti nelle 
aree a diversa gestione di pascolo; 

- Verificato quindi che esiste l'esigenza di dotare il Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica di 
gabbiette per la marcatura degli impollinatori per le esigenze di cui sopra;

- 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 la fornitura 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;

- 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 5.000,00 euro;



- Visto il preventivo (prot. n. 0002079 del 19.06.2020) inviato dalla ditta Hobby Farm, via Milano 
139, 13900 Biella, per un importo di € 37,70 trasporto incluso (IVA del 22%, esclusa), 
considerato valido e congruo dal RUP;

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

 il CUP: C55I17000100006

 il CIG: ZAD2D5AFD8

 il DURC: INAIL_22745111

- 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 alla Società, Hobby Farm, via Milano 139, 13900 Biella, la fornitura del materiale di 
cui alle premesse, per un importo complessivo di € 37,70 trasporto incluso (IVA del 22%, 
esclusa), ovvero € 45,99 (iva del 22% inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 45,99 (iva del 22% inclusa) 
con imputazione sul cap. 5390/2017;

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 Responsabile del procedimento.

 Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.


