
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 102 del 14/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ASSISTENZA PER 
AZIONI DI CAMPO DI CONSERVAZIONE DI TROTA MARMORATA. PROGETTO LIFE20 
NAT/IT/001341 “GRAYMARBLE” (AZIONE C5). CUP: C65F21001490006 / CIG: 
ZAF35D410E

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Preso atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con la partecipazione della Città 
Metropolitana di Torino, il Politecnico di Torino, il Consorzio regionale per la tutela, l'esercizio 
e l'incremento della pesca - Valle d'Aosta, la società cooperativa FLUvial Management and 
Ecology ed il PNGP, ha costruito un progetto LIFE20 NAT/IT/001341, presentato con l'acronimo 
“GrayMarble” finalizzato alla conservazione della Trota marmorata e del Temolo, nel bacino 
della Dora Baltea, con azioni che prevedono, per il PNGP, l'eradicazione di Trota fario da alcuni 
tratti di torrenti del versante valdostano del Parco e l'immissione di avannotti di Trota 
marmorata al fine di creare popolazioni riproduttive di tale specie all'interno del Parco (azioni 
di conservazione ex situ);

- Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 25.01.2021 di 
approvazione dell'adesione al bando LIFE-GrayMarble, nella quale deliberazione veniva anche 
approvato il quadro finanziario complessivo del progetto, a cui si rimanda;

- Richiamata la Determinazione n. 322 dell’11.11.2021 in cui si approvava la convenzione di 
cooperazione con i partner sopra indicati, al fine della realizzazione dell'azione di interesse 
comunitario denominata Progetto LIFE-GrayMarble;

- Preso atto che nell’azione C5 ("Gestione delle specie alloctone interferenti") del progetto sono 
programmate attività a favore della specie Trota marmorata e preso atto delle necessità di 
questo Ente di individuare due figure in grado di garantire assistenza tecnica all'azione di 
rimozione della popolazione alloctona di trota fario (Salmo trutta) presente nel bacino del 
torrente Valnontey, in particolare per quanto riguarda:

 la cattura di ittiofauna attraverso l'utilizzo di elettro-storditori e di attrezzi da pesca passivi;

 il trasporto di materiale;

 l’assistenza per tutte le fasi di lavoro connesse all'azione in oggetto, compresa 
l’organizzazione e la gestione dei dati di cattura e dei campioni biologici successiva al 
termine della stagione di campo.



- Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.02.2022 in cui si affidava 
il servizio di assistenza tecnica per rimozione della popolazione alloctona di trota Fario (Salmo 
trutta) presente nel bacino del torrente Valnontey e attività ad essa connesse, all’interno del 
succitato progetto LIFE Gray Marble, al sig. Gianmarco Virga, residente in Cuneo, e al sig. Javier 
Lazaro Tapia, residente in Noasca (TO), per un importo rispettivamente pari ad € 5.000, ogni 
onere incluso;

- Preso atto che in data 30.03.2022 (prot. n.0001328) il sig. Gianmarco Virga comunicava 
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, a seguito a sua indisponibilità, per motivi 
personali, a svolgere l’incarico affidatogli da questo Ente, e ritenute tali motivazioni giustificato 
motivo di recesso dal contratto, riferito al CIG Z4935374FA, che viene conseguentemente 
revocato;

- Preso dunque atto della necessità di trovare urgentemente un sostituto e preso atto che il 
sottoscritto RUP, in accordo con il dott. Rocco Iacobuzio, borsista con incarico (all’interno del 
Progetto in oggetto) sulle azioni di Gestione delle specie alloctone interferenti con la 
conservazione delle specie autoctone, ha individuato nella persona del dott. Davide Gasparini 
la figura adatta a sostituire il sig. Gianmarco Virga (prot. n. 0001357 del 31.03.2022), 
valutandone il curriculum, agli atti dell’amministrazione, risultato attinente ed adeguato allo 
svolgimento degli argomenti sopracitati e quindi valido per un affidamento di servizio relativo 
alle attività di cui sopra;

- 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; 

- Visto l’art 1, comma 130, della legge 145/2018, che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della 
legge 296/2006 innalzando la soglia di obbligo di ricorso al MEPA da 1000 a 5000 euro, e che 
comunque si tratta di una tipologia di servizio il cui CPV non è presente sula MEPA; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 ed aggiornato e 
modificato in ultimo dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021; 

- Preso dunque atto della richiesta di offerta (prot. n. 0001356 del 31.03.2022), e valutato valido 
e congruo il preventivo (prot. n. 0001403 del 04.04.2022) pervenuto dal sig. Davide Gasparini 
residente in Via Asseggiano (Chirignago) 136 A, Venezia, c.f. GSPDVD98M25L736E pari a € 
5.000,00 (ogni onere incluso) per le attività di rimozione della popolazione alloctona di Trota 
Fario (Salmo trutta) presente nel bacino del torrente Valnontey;

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

 il CUP: C65F21001490006;

 Il CIG: ZAF35D410E

 le dichiarazioni sostitutive DURC, e la verifica del Casellario 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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 revocare, a seguito di impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione, il 
servizio di assistenza tecnica per rimozione della popolazione alloctona di trota fario 
(Salmo trutta) presente nel bacino del torrente Valnontey e attività ad essa connesse affidato a 
seguito di D.D. n. 55/2022 al sig. Gianmarco Virga, e di revocare conseguentemente il relativo 
CIG n. Z4935374FA ed altresì l’impegno di spesa a suo favore adottato con la citata D.D. n. 
55/2022,  per le motivazioni espresse in premessa;

2. di affidare lo stesso servizio di assistenza tecnica per rimozione della popolazione alloctona di 
trota fario (Salmo trutta) al sig. Davide Gasparini, residente in Via Asseggiano (Chirignago) 136 
A, Venezia, c.f. GSPDVD98M25L736E per un importo di 5.000,00 € (ogni onere incluso) in base 
a quanto richiesto nella lettera di preventivo indicata in premessa; 

3. d’impegnare, per quanto sopra indicato, l’importo complessivo di € 5.000,00 (ogni onere 
incluso) a favore del Sig. Davide Gasparini con imputazione sul cap. 5470 del corrente esercizio 
finanziario; 

4. 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 delle prestazioni di cui 
trattasi da parte del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica. 

p. Il Direttore
(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.


