
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 159 del 27/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO LONTRE AL CENTRO ACQUE E 
BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD, VALSAVARENCHE. CIG: ZB13156123. INTEGRAZIONE DI 
SPESA

Il Direttore f.f.

- 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;

- Preso atto che l'Ente ha, da alcuni anni, messo in atto azioni di sensibilizzazione del “grande 
pubblico” sulla conservazione delle specie che abitano gli ambienti di acqua dolce (tra cui la 
lontra), nell'ambito delle azioni previste nel Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud 
Valsavarenche;

- Visto che questo Ente è autorizzato a ospitare al suo interno un numero massimo di quattro 
lontre; 

- Preso atto che una delle tre lontre ospitate dal Centro Acque e Biodiversità di Rovenaud è di 
recente deceduta, mentre una a suo tempo era fuggita dal Centro;

- Richiamate la Determinazione del Direttore n. 258 del 10.09.2020 e la n. 62 dell’11.03.2021 in 
cui si approvava per gli anni 2020 e 2021 la partecipazione di questo Ente alle azioni del 
Programma EEP (European Breeding Program) in veste di partner non aderente 
all’Associazione EAZA al fine di avere un contatto diretto con l'organismo centrale deputato al 
monitoraggio del ritorno della specie lontra sull'arco alpino;

- Richiamata la determinazione n. 127 del 29.04.2021, che si richiama integralmente ai fini del 
presente atto, in cui si affidava alla Ditta Crossborder Animal Services BV, Postbus 6042 - 5960 
AA Horst, Paesi Bassi, il servizio di trasporto di n. 2 lontre dallo zoo di Cracovia al Centro Acque 
e Biodiversità di Rovenaud, per un importo pari a € 2.495,00 (IVA esclusa), ovvero € 3.043,90 
(IVA del 22% inclusa)

- Preso atto che, successivamente alla pubblicazione della succitata Determinazione n. 127 del 
29.04.2021, l'organismo centrale deputato al monitoraggio del ritorno della specie lontra 
sull'arco alpino EEP (European Breeding Program) ha indicato all’Ente Parco con nota prot. n. 
0001858 del 13.05.2021, che anche lo zoo di Varsavia ha a disposizione una terza lontra da 
destinare al Centro;



- Preso atto della opportunità di procedere ad un unico trasporto di tutte e tre le lontre 
contemporaneamente, per ridurre sensibilmente i costi del trasporto stesso, e verificata a tal 
fine la possibilità di procedere ad una integrazione dell’affidamento disposto con la citata D.D. 
n. 127/2021, richiedendo un preventivo alla stessa Ditta Crossborder Animal Services BV, 
Postbus 6042 - 5960 AA Horst, Paesi Bassi per i motivi espressi nella succitata determinazione, 
nonché per il fatto che il prelievo della terza lontra è anch’esso da effettuarsi in Polonia, presso 
lo zoo di Varsavia;

- Preso dunque atto del preventivo aggiornato, per il trasporto di n. 3 lontre (n. 2 lontre dallo 
zoo di Cracovia e n. 1 lontra dallo zoo di Varsavia) inviato dalla Ditta suddetta, pervenuto 
all’Ente Parco al numero di protocollo 0001059 del 22.03.2021, per una cifra maggiorata di 
450,00 € (IVA esclusa) rispetto al preventivo di cui alla succitata Determinazione n. 127 del 
29.04.2021, per un importo complessivo di € 2.945,00 (IVA esclusa) considerato valido e 
congruo per le motivazioni su esposte;

- 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 essere quindi 
liquidata in Italia;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto era già stato acquisito il CIG ZB13156123;

- 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

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

determina

1. di integrare l’affidamento disposto con la precedente Determinazione del Direttore n. 127 del 
29.04.2021 per un servizio di trasporto di totali tre lontre, per complessivi ulteriori 450,00 € 
(IVA esclusa), ovvero 549,00 € (IVA inclusa), per le motivazioni espresse in premessa;

2. d’impegnare di conseguenza, ad integrazione di quanto precedentemente impegnato, la 
somma aggiuntiva di € 549,00 (IVA inclusa) al fine di raggiungere la somma complessiva di € 
3.592,90 (IVA inclusa) con imputazione sul cap. 5270/2020;

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 da parte del 
Responsabile 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.


