
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 43 del 21/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ANALISI GENETICHE DI DNA 
DI INDIVIDUI DI MARMOTTA CATTURATI NEGLI ANNI 2012-2018. CIG: Z9C2BFA39B

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal dott. Bruno 
Bassano del Servizio Biodiversità e della Ricerca Scientifica, individuato quale Responsabile del 
procedimento;

- Vista la scheda B1o1 del Piano per la performance 2013, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente e rinnovata per il 2014 e il 2015, relativa all'attivazione di progetti di ricerca sul lungo 
periodo su vertebrati protetti, tra cui è compresa la Marmotta alpina;

- Preso atto della necessità di effettuare l'elaborazione delle analisi genetiche degli individui di 
marmotta catturati nell'area di studio di Orvieille, in Valsavarenche, dove è in corso uno studio 
sul lungo periodo sulla specie in oggetto che ha dato finora rilevanti risultati in termini di 
conoscenza della distribuzione e dell'ecologia della specie all'interno del Parco e quindi alla 
definizione di linee guida di conservazione;

- Preso atto che (tramite l’Università di Lyon, con cui ha da tempo attivato collaborazioni), 
l’Associazione Les Amis des Marmottes Alpines, 32 Rue Raspail 69100 Villeurbanne, France, 
responsabile la dr.ssa Cohas Aurelie, è stata individuata come referente per lo svolgimento 
delle analisi genetiche necessarie a compendio delle indagini eco-etologiche e visto che il 
gruppo di studio possiede una comprovata esperienza nelle analisi genetiche sulla specie;

- Preso atto che il RUP ha certificato i rilevanti risultati ottenuti dall’Associazione Les Amis des 
Marmottes Alpines, per il tramite della dr.ssa Cohas Aurelie e dai suoi collaboratori soprattutto 
per quanto riguarda progetti già in corso inerenti l’analisi genetica di DNA di individui di 
marmotta;

- Preso atto che l'utilizzo dei suddetti laboratori consente di avere risultati a costi assai 
contenuti, con metodiche di comprovata validità e comparabili con quelli ottenuti dal gruppo 
di lavoro dell'Università di Lione sulla Marmotta alpina;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive 
convenzioni comparabili con il servizio in oggetto, e verificato che il servizio, relativo ad attività 
connesse alla ricerca scientifica, non è presente all’interno dei CPV previsti dal MEPA istituito 
dalla CONSIP o in altri mercati elettronici a cui l’Ente Parco è iscritto;

- 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;



- Visto il preventivo pervenuto dall’Associazione Les Amis des Marmottes Alpine” in data 
18.02.2020 (prot. n. 0000544) per un importo di € 3.960,00 (IVA del 22% esclusa) considerato 
valido dal RUP;

- Verificato che, per gli affidamenti di Servizi con paesi esteri appartenenti all’Unione Europea, 
l’imposta relativa all’IVA del 22% è a carico del committente e che dovrà quindi essere 
liquidata in Italia; 

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 Il CIG: Z9C2BFA39B

- 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 il servizio per la realizzazione delle analisi genetiche di cui in premessa, per il 
progetto relativo allo studio eco-etologico su esemplari di marmotta catturati all'interno 
dell'area protetta, all’Associazione Les Amis des Marmottes Alpines, 32 Rue Raspail 69100 
Villeurbanne, France, con responsabile la Dr.ssa Cohas Aurelie, che opera in collaborazione con 
L'Università di Lione, per un importo complessivo di € 4.831,20 (IVA del 22% inclusa);

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 4.831,20 (IVA del 22% inclusa) da imputare sul 
cap. 5010 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo sopra indicato 
previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del Servizio Biodiversità e 
Ricerca Scientifica.

 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.


