
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 160 del 27/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ CHIMICA 
E BIOLOGICA DEI LAGHI D’ALTA QUOTA DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. 
PROGETTO “PITEM BIODIVALP” - PROGRAMMA “ALCOTRA” 2014/2020 (FESR) – 
PROGETTO 3: GEBIODIV (WP3). CUP: C68I19000490007. CIG: Z392EED1CA

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 Ricerca scientifica;

- Richiamata la precedente deliberazione di urgenza del Presidente, n. 10 del 04.04.2017, 
ratificata con D.C.D. n. 3 del 03.10.2017, di approvazione dell'adesione al bando Interreg 
ALCOTRA in oggetto, nella quale deliberazione veniva anche approvato il quadro finanziario 
complessivo del progetto, a cui si rimanda;

- Preso atto che il Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA ha approvato, nella seduta 
del 5 luglio 2017, la proposta di candidatura del PITEM BIODIVALP nell’ambito della prima fase 
dell’invito suddetto e lo ha ammesso alle fasi successive finalizzate all’elaborazione della 
strategia del PITEM e alla presentazione dei progetti singoli nei quali il PITEM è articolato;

- Richiamati gli atti pervenuti dal Direttore, ai sensi di quanto previsto dalla citata Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 10/2017, punto n. 5 del deliberato, e vista la lettera di impegno del 
Presidente trasmessa con prot. n. 372 del 31.01.2018, di approvazione dell’adesione dell’ente 
Parco, in qualità di partner, alla proposta di costituzione del Piano Integrato Tematico (PITEM) - 
BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una 
partnership e la costituzione di una rete di connettività ecologica trans-frontaliera” del 
Programma ALCOTRA 2014-2020 (FESR);

- Preso atto che con D.D. n. 37 del 7.02.2019 è stata confermata l’approvazione all’adesione del 
progetto 3 GEBIODIV: “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione 
degli spazi protetti alpini” facente parte del quadro del Piano integrato tematico, Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso partnership e una rete di 
connettività ecologiche trans-frontaliere (BIODIVALP);

- Preso atto che, all’interno del succitato progetto GEBIODIV, una delle azioni da sviluppare è 
quella relativa al WP3: “Identificazione dei fattori di degrado degli habitat, elaborazione di 
metodi comuni di gestione e definizione di una rete di osservatori per il monitoraggio dei 
cambiamenti globali” e in particolare le azioni 3.4 e 3.5 sugli “Osservatori trans-frontalieri dei 
cambiamenti globali e dei loro impatti sulla biodiversità";

- Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto per le suddette azioni, all’interno 



dell’Osservatorio denominato “Lacs sentinelles”, il RUP aveva evidenziato la necessità di 
eseguire le azioni legate alla conoscenza della qualità chimica e biologica dei laghi d’alta quota 
dell’area protetta, al fine di restituire i risultati richiesti nei tempi previsti e, nel contempo, per 
la realizzazione di quanto previsto nel Progetto GEBIODIV;

- Preso atto che, con Determinazione del Direttore n. 306 del 29.10.2020, si affidava al dr. Rocco 
Tiberti, residente in Sarezzo (BS), CF TBRRCC83C01D918O, per la sua conoscenza dei siti e dei 
sistemi di raccolta dati relativi all’attività di analisi di campioni chimici e biologici dei laghi d’alta 
quota, una prestazione di servizio in ambito scientifico relativa alle attività di cui sopra, per un 
importo pari ad € 3.000, ogni onere incluso;

- Preso atto che le attività di cui sopra devono essere ulteriormente sviluppate, in particolare per 
quanto concerne i monitoraggi nei laghi, l’analisi dei campioni raccolti e la preparazione degli 
incontri tecnici necessari per creare la rete di monitoraggio dei laghi alpini;

- 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 il servizio in oggetto; 

- 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, 
comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;

- Preso atto che il RUP ha verificato che il servizio, rientrante nei servizi di ricerca scientifica, non 
è compreso nei CPV presenti su MEPA;

- Valutata dunque la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dal dott. Rocco 
Tiberti, in occasione dell’affidamento di cui alla precedente D.D. n. 306 del 29.10.2020, 
valorizzata dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per gli interventi effettuati;

- Preso quindi atto delle suddette esigenze e verificato che il RUP ha ritenuto di chiedere un 
preventivo allo stesso dott. Rocco Tiberti, tenuto conto della comprovata esperienza in merito 
alle azioni di cui sopra, risultante dal curriculum agli atti dell’amministrazione, nonché della 
particolare struttura del mercato, della sua specificità e della riscontrata effettiva assenza di 
alternative;

- Preso atto del preventivo inviato dal dr. Rocco Tiberti, pervenuto all’Ente Parco al numero di 
protocollo n. 0001955 del 19.05.2021, per un importo pari a € 5.000,00 (ogni onere incluso) 
considerato valido e congruo, sia per le motivazioni su esposte sia per la professionalità della 
persona;

- Verificato pertanto che risultano sussistere le condizioni indicate dalle linee guida ANAC 
4/2018 che giustificano l’affidamento allo stesso professionista, tenuto conto della 
particolarità del mercato di riferimento e dell’assenza di idonee alternative, e preso atto altresì 
del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali 
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti), e della congruità del prezzo, per le motivazioni su evidenziate;

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

 Il CUP n. C68I19000490007

 Il CIG n. Z392EED1CA

 La dichiarazione sostitutiva del DURC

 La verifica del Casellari annotazioni riservate ANAC;



- 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 affidare al dr. Rocco Tiberti, residente in 25068, Sarezzo (BS), Italia, CF TBRRCC83C01D918O, 
una prestazione di servizio in ambito scientifico relativa ad un’attività di monitoraggio della 
qualità chimica e biologica dei laghi d’alta quota dell’area protetta, all’interno del PITEM- 
BIODIVALP, Programma ALCOTRA 2014-2020, Progetto 3 GEBIODIV (WP3) per l’importo 
complessivo di € 5.000,00 (ogni onere incluso);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 5.000,00 (ogni onere 
incluso), con imputazione sul cap. 5410 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 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.


