
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 75 del 19/03/2020

OGGETTO:FORNITURA DI PULCINI PER ALIMENTAZIONE DELLE LONTRE PRESSO IL CENTRO 
ACQUA E BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD - VALSAVARENCHE. CIG: Z012C54E1A

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal dott. Bruno 
Bassano, del Servizio biodiversità e ricerca scientifica;

- Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio biodiversità e ricerca scientifica, 
quale responsabile del procedimento;

- Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, rinnovata nel piano 2015, approvata 
dal Consiglio direttivo dell’Ente e relativa alla realizzazione, al completamento e all'attivazione 
del Centro Acqua e Biodiversità (ex Centro Lontra) di Rovenaud;

- Vista la necessità di integrare la dieta delle lontre in cattività con alimenti diversi di origine 
animale e preso atto che il solo pesce e la carne bovina non soddisfano appieno i fabbisogni 
nutritivi della specie;

- Preso atto quindi della necessità di acquisire pollame da destinarsi all'integrazione alimentare 
della lontra, visto che le carni di altre specie animali, in particolare del suino, si addicono poco, 
per ragioni sanitarie, all'alimentazione della lontra;

- 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 la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre 
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

- Valutata la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla Ditta Zoo Varese 
S.a.s. di Lamperti G&C., Via Giovanni Macchi n. 55 - 21100 Varese (VA) C.f. 03155380128, in 
occasione dell’affidamento di cui alle precedenti D.D. n. 401 del 02.11.2017 e D.D. n. 53 del 
28.02.2019, valorizzate dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per gli interventi effettuati;

- 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;

- Preso atto del preventivo pervenuto dalla ditta Zoo Varese s.a.s. di Lamperti G&C., Via 
Giovanni Macchi n. 55 - 21100 Varese (VA) C.f. 03155380128 (prot. n. 000934 del 17.03.2020) 
pari a € 16,36 (IVA del 10% esclusa) per ogni confezione da 10 Kg di pulcini congelati 
singolarmente per un totale di € 81,80 (IVA del 10% esclusa) per n. 5 confezioni da 10 kg di 



pulcini congelati, più spese di trasporto pari a € 25,41 (IVA del 22% esclusa), considerato dal 
RUP valido e congruo;

- Tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di 
idonee alternative sul territorio, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione dei precedenti rapporti contrattuali;

- Ritenuto dunque possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, in linea con quanto 
indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, e viste in particolare le regole per 
gli affidamenti e le verifiche fino a 1000 euro;

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

 Il CIG n. Z012C54E1A

 il DURC INAIL_19235693

- 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 approvare l’affidamento della fornitura di n. 5 confezioni da 10 Kg cadauna di pulcini 
congelati da destinarsi all'alimentazione delle lontre alla ditta Zoo Varese S.a.s. di Lamperti 
G&C., Via Giovanni Macchi n. 55 - 21100 Varese (VA) C.f. 03155380128 per un importo di € 
89,98 (IVA del 10% inclusa), più spese di trasporto, pari a € 31 (IVA del 22% inclusa), per una 
somma complessiva di € 120,98 (IVA inclusa); 

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, l’importo di € 120,98 con imputazione sul cap. 
5270/13;

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 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.


