
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 23 del 30/01/2020

OGGETTO:CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 
17 MAGGIO 2018 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L’AFFIDAMENTO DI 
DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIGUARDANTI L’AZIONE C.2 DEL PROGETTO LIFE16 
CCA/IT/000060 PASTORALP “PASTURES VULNERABILITY AND ADAPTATION 
STRATEGIES TO CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE ALPS”. CUP:C55I17000100006 
CIG: Z7222465BB – CIG: Z75224668A”

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;

- Richiamata integralmente ai fini del presente atto le Determinazioni Dirigenziali n. 132 del 
04.05.2018 e n. 145 del 17.05.2018 riguardante l’aggiudicazione definitiva condizionata e 
definitiva efficace per affidamento di due prestazioni di servizio riguardanti l’azione C.2 - 
Pastures typologies survey and mapping;

- Preso atto che nelle suddette determinazioni l’affidatario di uno dei due servizi di cui 
all’oggetto per mero errore materiale veniva individuato nel Dott. Maurizio Odasso, quale 
soggetto singolarmente individuato, anziché nel soggetto risultante dalla documentazione di 
offerta e firmatario della stessa, vale a dire il Dott. Maurizio Odasso in qualità di componente e 
legale rappresentante dello Studio Associato PAN;

- Preso atto pertanto che occorre procedere alla correzione di detto errore materiale;

- Verificato che sono state effettuate tutte le verifiche richieste dalla legge sui componenti dello 
Studio Associato PAN:

 il DURC_EPAP n.51708_regolare per il Dott. L. Bronzini

 il DURC_EPAP n.51706_regolare per il Dott. M. Odasso

 il DURC_EPAP n. 51710_regolare per il Dott. M. Tomasi

 il DURC_INPS_18127594_regolare per lo Studio Associato PAN

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC per lo Studio Associato PAN;

- 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2019, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0034726 del 30.12.2019 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

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

determina

1. di correggere l’errore materiale di cui alle precedenti D.D. n. 132/2018 e n. 145/2018, nei 
termini secondo cui l’affidatario di uno dei due servizi di cui all’oggetto è il Dott. Maurizio 
Odasso in qualità di componente e rappresentante dello Studio Associato PAN, Dottori 
Agronomi e Forestali (Bronzini L., Odasso M. e Tomasi M.), con sede legale in Fraz. Canzolino, 
Via Tessara n. 2, 38057 Pergine Valsugana (TN), C.F. e PIVA 01848610224, disponendo in tal 
senso il relativo pagamento delle somme spettanti per la prestazione di servizio;

2. di prendere atto che restano immutate tutte le rimanenti parti delle Determinazioni sopra 
citate.

 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.


