
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 11 del 13/01/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO 
RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI ROVENAUD, 
VALSAVARENCHE (AO) E DELL’INCUBATOIO ITTICO SITO IN LOCALITÀ GHIGLIERI, 
LOCANA (TO). CIG: Z933493980

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di 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 
Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud di Valsavarenche (AO); 

- Preso atto che si  ritiene necessario predisporre un  servizio di gestione del Centro Acqua e 
Biodiversità di Rovenaud, Valsavarenche (AO) in particolare per quanto riguarda gli aspetti 
relativi alla cura degli animali (alimentazione, pulizia dei ricoveri notturni, pulizia e 
arricchimenti dei recinti e acquari e conservazione degli alimenti), al controllo e alla 
manutenzione ordinaria delle strutture, alla supervisione e al funzionamento generale del 
Centro (monitoraggio per eventuali operazioni di gestione straordinaria, gestione e 
coordinamenti rifornimento alimenti e materiali, coordinamento con gli altri servizi per azioni 
ordinarie e straordinarie)  nonché di alle attività connesse al supporto per la Ricerca scientifica 
nel Centro;

- Vista altresì la scheda B2a2 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente, relativa alla realizzazione e attuazione di programmi di cooperazione 
europea e richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 25.01.2021 di 
approvazione dell'adesione al bando LIFE-GrayMarble nel quale sono previsti studi a favore 
della specie Trota marmorata, anche tramite la sua riproduzione in cattività;

- Preso di conseguenza atto che si ritiene necessario predisporre, oltre che il sopracitato servizio 
di gestione del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, Valsavarenche (AO), anche il servizio 
di gestione dell’incubatoio ittico di Ghiglieri, Locana (TO) in particolare per quanto riguarda gli 
aspetti relativi alla pulizia del locale incubatoio e delle vasche ivi contenute, al controllo dei 
pesci e al funzionamento delle apparecchiature elettriche, alla rimozione delle uova morte, al 
controllo delle vasche di incubazione, nonché all’alimentazione degli avannotti e alla loro 
preparazione per il reinserimento in natura;

- Preso atto delle attuali condizioni del Corpo di Sorveglianza nella maggior parte del Parco, 
caratterizzato da rilevanti carenze di organico, anche a seguito dei pensionamenti anticipati;



- Preso atto che, per quanto sopra detto, la presenza di guardie residenti nelle valli è limitata ai 
minimi termini e che spesso le attività urgenti sono espletate da una guardia soltanto oppure 
dallo stesso Ispettore, unici residenti stabilmente in valle;

- Preso atto, dunque, che questo Ente necessita di individuare operatori economici che si 
occupino delle attività di cui sopra sia per il Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, sia per 
l’incubatoio ittico di Ghiglieri;

- Preso atto che l’affidamento all'esterno dei suddetti servizi si rende necessario in quanto l’Ente 
Parco si trova già oberato dalle molte procedure amministrative legate ai diversi progetti in 
atto, in un quadro di carenza di personale;

- Preso atto, inoltre, della necessità di avvalersi di operatori economici già in possesso di 
adeguata formazione e soprattutto in possesso della conoscenza dei due siti di cui sopra;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. comma 
2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo dal D.L. 77/2021, 
convertito in Legge 108/2021, 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; 

- Preso quindi atto delle suddette esigenze e preso atto che sono stati valutati i curriculum 
inviati, a seguito di specifica richiesta, dall’Associazione BIOMA ETS di Saluzzo (CN), che, come 
risulta da D.D. n. 362 del 16.12.2021, è l’attuale affidataria del servizio di attività di 
monitoraggio della biodiversità e di attività relative alla Citizen science, per un importo 
contrattuale di € 27.049,19 (IVA e oneri esclusi), e che pertanto sono stati ritenuti idonei alle 
necessità dell’Ente tenuto conto della comprovata esperienza in merito alle azioni di cui sopra 
(esperienza professionale nel campo della gestione scientifica e logistica dei suddetti Centri, 
nella didattica e nella formazione) e tenuto altresì conto della particolare struttura del 
mercato, connesso al settore della ricerca scientifica, della sua specificità e della riscontrata 
effettiva assenza di alternative;

- Richiamata dunque la lettera di invito trattativa n. 1977544 inviata in data 29.12.2021 tramite 
trattativa diretta su MEPA all’Associazione BIOMA ETS, Via Pignari, 20 12037 Saluzzo (CN) e 
preso atto dell'offerta fatta pervenire dalla suddetta Associazione in data 10.01.2022 per un 
importo pari a € 20.491,80 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 25.000,00 (IVA e oneri inclusi) per il 
servizio di attività di gestione del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, Valsavarenche (AO) 
e dell’incubatoio ittico di Ghiglieri, Locana (TO);

- Verificato che l’affidamento alla stessa Associazione BIOMA ETS di Saluzzo (CN), pur se riferito 
ad un settore in parte diverso, corrisponde ad un criterio di omogeneità ed uniformità nelle 
attività connesse alla ricerca scientifica, e rispetta comunque, per le motivazioni su indicate, le 
condizioni previste dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.7 e 3.8;

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

 Il CIG n. Z933493980

 la verifica positiva di tutti i requisiti di partecipazione come disposto dalle Linee Guida 
ANAC n. 4/2018 per gli affidamenti superiori a € 20.000 euro, già acquisiti in occasione 
dell’affidamento di cui alla citata D.D. n. 362/2021 e tuttora validi;

- 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- 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, il servizio di attività di gestione del Centro 
Acqua e Biodiversità di Rovenaud e dell’incubatoio ittico di Ghiglieri all’Associazione BIOMA 
ETS, via Pignari,20 12037 Saluzzo (CN), CF e PIVA 03953700048, per un importo contrattuale 
pari a € 20.491,80 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 25.000,00 (IVA e oneri inclusi);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 25.000,00 (ogni onere 
incluso), 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.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


