
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 273 del 24/09/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE DEGLI STRUMENTI 
DI CATTURA DI PESCI (ELETTRO-STORDITORI). CIG: Z892E636AB 

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 della Ricerca scientifica;

- Viste le schede B2a3 del Piano per la performance 2015 e B2a2 del Piano per la performance 
2016, approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente, relative alla realizzazione e attuazione di 
programmi di cooperazione europea, in particolare del progetto Life+Bioaquae;

- Preso atto che, per l’azione di eradicazione del Salmerino di fontana e dei salmonidi alloctoni, 
prevista nel progetto in questione e già attuata, nonché per le azioni di rimozione di Trota Fario 
nelle aree da destinare alla Trota marmorata, sono stati acquisiti da parte dell’Ente alcuni 
strumenti a motore in grado di produrre scariche elettriche utili a stordire e catturare i pesci 
(denominati di seguito elettro-storditori);

- Preso atto che tali azioni, seppure il progetto Life sia concluso, devono essere proseguite per 
almeno 5 anni dalla fine del progetto stesso;

- Preso atto che questi strumenti devono essere periodicamente mantenuti sicuri ed efficienti;

- Preso atto, dunque, della necessità di controllare e revisionare n. 2 strumenti cattura pesci;

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

- 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, aggiornato dall’art. 1 del 
D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;

- Preso atto del preventivo della Ditta NTP S.r.l. via Edison, 21-21/A 25050 Provaglio D’Iseo (BS), 
C. F. e P. IVA  03822760983, pervenuto al protocollo dell’Ente Parco al n. 0003548 del 
21.09.2020 per un importo pari a € 180 per il controllo e la revisione di ciascun elettro-
storditore (IVA del 22% esclusa), ovvero € 219.6 per ciascun elettro-storditore (iva del 22% 
inclusa), più spese di trasporto per un importo pari a 80 € (IVA del 22% esclusa), ovvero 97.6 € 
(iva del 22% inclusa), per un importo complessivo di 536,8 € (iva del 22% inclusa), ritenuto 
valido e congruo;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, paragrafo 3.7, in particolare sui criteri e verifiche per 
affidamenti entro i 1000 euro;

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



  il CIG n. Z892E636AB

 Il Durc INAIL_22641922

- 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 Ditta NTP S.r.l. via Edison, 21-21/A 25050 Provaglio D’Iseo (BS), C.F. e P. IVA  
03822760983, il servizio di controllo e revisione di due elettro-storditori acquisiti nell'ambito 
del progetto Life+Bioaquae per gli scopi richiamati in premessa, per la somma di € 180 per 
ciascun elettro-storditore (IVA del 22% esclusa), ovvero € 219,60 per ciascun elettro-storditore 
(iva del 22% inclusa), più spese di trasporto per un importo pari a € 80 (IVA del 22% esclusa), 
ovvero € 97.60 (iva del 22% inclusa), per un importo complessivo di € 536,80 (iva del 22% 
inclusa), ritenuto valido e congruo;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 536,80 (IVA del 22% inclusa) con 
imputazione sul cap. 5140 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.


