
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 170 del 04/06/2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE DI UN “ALPEGGIO SENTINELLA” ALL’INTERNO 
DELLA RETE TRANSFRONTALIERA. PROGETTO “PITEM BIODIVALP” - PROGRAMMA 
“ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO 3: GEBIODIV (WP3.5). CUP: 
C68I19000490007. CIG: Z9C31C3589

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, con cui 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 07.02.2019 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 l’azione 3.5 sugli “Osservatori trans-frontalieri dei 
cambiamenti globali e dei loro impatti sulla biodiversità";



- Preso atto che il protocollo “Alpages sentinelles” francese prevede lo studio della biomassa 
vegetale, della composizione floristica, delle pratiche pastorali e del livello di prelievo della 
risorsa e che, per gli alpeggi italiani, è prevista un’attività simile con delle misure supplementari 
allo scopo di studiare lo stadio fenologico delle 5 specie dominanti;

- Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto per la suddetta azione all’interno 
dell’Osservatorio denominato “Alpages sentinelles”, al fine di restituire i risultati richiesti nei 
tempi previsti e nel contempo per la realizzazione di quanto previsto nel Progetto GEBIODIV, il 
RUP aveva evidenziato la necessità di eseguire le azioni legate alla raccolta di un insieme di dati 
coordinati legati a clima, risorse vegetali e pratiche pastorali e gli impatti sulla biodiversità, 
nello specifico:

 realizzazione di un confronto tra la vegetazione attuale e quella rilevata 15-20 anni fa per la 
redazione dei tipi pastorali del Piemonte. (eventuali variazioni potranno essere correlate 
con: a. cambiamenti gestionali, valutati per es. a partire dai carichi medi di alpeggio, 
desunti dai modelli di monticazione. b. cambiamenti climatici, valutati per esempio 
attraverso analisi delle serie temporali dei dati rilevati dalla rete meteorologica regionale, 
grazie ad elaborazioni territoriali realizzate da ARPA Piemonte per i di versi comprensori 
piemontesi);

 descrizione dei gradienti gestionali esistenti, individuando una sequenza di cenosi che, 
allontanandosi dal centro aziendale, presentano anche su piccole superfici una fertilità del 
suolo e una intensità di gestione decrescente (es. cenosi nitrofile, cenosi eutrofiche, cenosi 
mesotrofiche, cenosi oligotrofiche, cenosi invase da arbusti, arbusteti);

 realizzazione di cartografie delle Facies e degli Habitat di interesse pastorale degli alpeggi 
oggetto di monitoraggio, in modo da consentire, in futuro, di valutare l’evoluzione della 
vegetazione non solo a livello puntuale, ma anche in termini di superficie.

- Preso atto che questo Ente non dispone al suo interno di figure professionali qualificate a 
svolgere tali attività, e che occorre pertanto procedere all’affidamento di un servizio esterno;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1 
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione ed 
aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP - iniziativa: “Servizi di supporto specialistico”;

- Preso quindi atto delle suddette esigenze e preso atto che il RUP ha valutato il curriculum, agli 
atti dell’amministrazione, dello Studio associato Ges.Ter, C.le Monsino Sotto, 3, 10010 
Chiaverano (TO), ritenendolo idoneo alle necessità dell’Ente tenuto conto della comprovata 
esperienza in merito alle azioni di cui sopra (esperienza professionale nel campo dei rilievi 
botanici in ambito alpino e analisi dati applicati alla ricerca e alla conservazione della flora e 
degli habitat autoctoni nelle alpi occidentali, esperienza di monitoraggio/rilevamento habitat di 
prateria montana-subalpina–alpina, ma anche di boschi pascolabili habitat 9420, capacità ed 
esperienza di realizzazione rilievi con metodo fitosociologico e fitopastorale, conoscenza dei 
metodi di classificazione della vegetazione e dei principi della sistematica sintassonomica, 
conoscenza dei principali sistemi di classificazione degli habitat europei-CORINE Biotopes, 
EUNIS, NATURA 2000) e tenuto altresì conto della particolare struttura del mercato, della sua 
specificità e della riscontrata effettiva assenza di alternative;

- Richiamata dunque la lettera di invito trattativa n. 1707397 inviata in data 19.05.2021 tramite 
trattativa diretta su MEPA allo Studio associato Ges.Ter, residente in C.le Monsino Sotto, 3, 



10010 Chiaverano (TO) e preso atto dell'offerta in data 26.05.2021 fatta pervenire dal suddetto 
Studio (al protocollo dell’Ente con n. 0002204 del 31.05.2021), per un importo pari a € 
9.640,00 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 11.996,02 (IVA e oneri inclusi) per il servizio di attività 
di monitoraggio della vegetazione di un “Alpeggio Sentinella” all’interno della rete 
transfrontaliera nell’ambito del suddetto progetto, ritenuta valida e congrua dal RUP;

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

 Il CUP n. C68I19000490007

 Il CIG n. Z9C31C3589

 L’attestazione di regolarità contributiva EPAP 

 La verifica del Casellario 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 tramite MEPA, per gli scopi di cui sopra, nell’ambito del progetto PITEM - BIODIVALP 
Programma ALCOTRA 2014-2020 (FESR), progetto 3 GEBIODIV (WP3.5), il servizio di attività di 
monitoraggio della vegetazione di un “Alpeggio Sentinella” all’interno della rete 
transfrontaliera, allo Studio associato Ges.Ter, C.le Monsino Sotto 3, 10010 Chiaverano (TO) 
per un importo contrattuale di € 9.640,00 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 11.996,02 (IVA e oneri 
inclusi);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 11.996,02 (ogni onere 
incluso), con imputazione sul cap. 5410/2020;

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.


