
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 210 del 23/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER LO STUDIO DEGLI HABITAT DEGRADATI, LORO 
CONFIGURAZIONE E REALIZZAZIONE DI MAPPE DI RISCHIO ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO. PROGETTO “PITEM 
BIODIVALP” - PROTÉGER ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES 
ALPINS PAR UN PARTENARIAT ET UN RÉSEAU DE CONNECTIVITÉS ÉCOLOGIQUES 
TRANSFRONTALIERS” - NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) 
– PROGETTO 3 GEBIODIV (WP3). CUP: C68I19000490007 - CIG: ZC62DA95BDCUP: 
C68I19000490007 - CIG: ZC62DA95BD

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;

- Richiamata la precedente deliberazione di urgenza del Presidente, n. 10 del 04.04.2017, 
ratificata con D.C.D. n. 3 del 03.10.2017, di approvazione dell'adesione al bando Interreg 
ALCOTRA in oggetto, nella quale deliberazione veniva anche approvato il quadro finanziario 
complessivo del progetto, a cui si rimanda;

- Preso atto che il Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA ha approvato, nella seduta 
del 5 luglio 2017, la proposta di candidatura del PITEM BIODIVALP nell’ambito della prima fase 
dell’invito suddetto e lo ha ammesso alle fasi successive finalizzate all’elaborazione della 
strategia del PITEM e alla presentazione dei progetti singoli nei quali il PITEM è articolato;

- Richiamati gli atti pervenuti dal Direttore, ai sensi di quanto previsto dalla citata Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 10/2017, punto n. 5 del deliberato, e vista la lettera di impegno del 
Presidente trasmessa con prot. n. 372 del 31.01.2018, di approvazione dell’adesione dell’ente 
Parco, in qualità di partner, alla proposta di costituzione del Piano Integrato Tematico (PITEM) - 
BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una 
partnership e la costituzione di una rete di connettività ecologica trans-frontaliera” del 
Programma ALCOTRA 2014-2020 (FESR);

- Preso atto che con D.D. n. 37 del 7.02.2019 è stata confermata l’approvazione all’adesione del 
progetto 3 GEBIODIV: “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione 
degli spazi protetti alpini” facente parte del quadro del Piano integrato tematico, Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso partnership e una rete di 
connettività ecologiche Transfrontaliere (BIODIVALP);

- Preso atto che, all’interno del succitato progetto GEBIODIV alcune delle azioni da sviluppare 
sono quelle relative al WP3: Identificazione dei fattori di degrado degli habitat, elaborazione di 
metodi comuni di gestione e definizione di una rete di osservatori per il monitoraggio dei 



cambiamenti globali, in particolare l’Azione 3.1: Co-elaborazione di metodologie di gestione 
che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti naturali" e l’ Azione 3.3: 
"Individuazione sul territorio transfrontaliero di ambienti vulnerabili e degradati da parte dei 
gestori delle aree protette";

- Verificato che, per lo sviluppo delle suddette azioni è necessario l’affidamento di un servizio 
per lo studio degli habitat degradati, loro configurazione e realizzazione di mappe di rischio 
all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che consenta, nello specifico di:

 Identificare le tipologie ambientali di maggiore interesse;

 Identificare per ciascuna tipologia ambientale le pressioni; 

 Assegnare un valore di rischio per ciascuna tipologia ambientale;

 Cartografare le fonti di disturbo che attualmente insistono sul parco su un’apposita griglia 
di riferimento interfacciandosi con i servizi dell’ufficio turistico, tecnico e di sorveglianza del 
parco;

 Valutare i cambiamenti recenti nella copertura del suolo per macro-categorie 
confrontandolo con i dati storici a disposizione;

 Validare tramite raccolta dati in campo, consultazione archivi, intervista con stakeholder;

 Verificare la congruenza, per gli habitat oggetto di interesse, tra il rischio stimato e quello 
ottenuto; 

 Ipotizzare, in base a fonti bibliografiche e all’analisi dei dati ottenuti, quali habitat 
potrebbero essere più a rischio nel futuro a breve e a lungo termine.

- Ritenuto dunque necessario procedere all’affidamento di un servizio per lo svolgimento delle 
suddette attività di studio;

- 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;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP - iniziativa: “Servizi per l’information & 
communication technology”;

- Preso atto che, per tali motivi, il RUP ha valutato il curriculum della dr.ssa Chiara Richiardi, (agli 
atti dell’Ente, prot. n. 0004796 del 22.11.2020, relativo alla partecipazione ad un bando 
pubblico per l’ottenimento di una borsa di studio dal titolo “Rilevamento delle trasformazioni 
ambientali per il monitoraggio della biodiversità”, borsa assegnata ad altro candidato) e lo ha 
ritenuto attinente allo svolgimento degli argomenti sopracitati e quindi valido per un 
affidamento di servizio relativo allo studio degli habitat degradati;

- Richiamata la lettera di invito inviata, tramite trattativa diretta su MEPA n. 1358744, alla dr.ssa 
Chiara Richiardi, 10076 Nole (TO), e preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla suddetta dr.ssa 
Richiardi, in data 20.07.2020, pari a € 9.000,00 (oneri fiscali inclusi);

- Preso atto che sono stati acquisiti: 

 il CUP: C68I19000490007

 il CIG ZC62DA95BD



 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 gli scopi di cui sopra, relativi al progetto “PITEM BIODIVALP “Proteger et 
valoriser la biodiversité et les Ecosystemes alpins par un partenariat et un reseau de 
connecivites ecologiques transfrontaliers” nell’ambito del programma di Cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2014/20 (FESR)- PROGETTO 3 GEBIODIV (WP3) il 
servizio in oggetto alla dr.ssa Chiara Richiardi, 10076 Nole (TO), per un importo contrattuale di 
9.000,00 € (ogni onere incluso);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 9.000,00 (ogni onere incluso) con 
imputazione sul cap. 5410 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 Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.

 

 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.


