
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 126 del 12/05/2022

OGGETTO: AZIONI DI PROMOZIONE DEL PROGETTO LIFE20 NAT/IT/001341 “GRAYMARBLE” – 
CONSERVATION AND MANAGEMENT OF MARBLE TROUT AND ADRIATIC 
GRAYLING IN THE DORA BALTEA CATCHMENT. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO. CUP: C65F21001490006 / CIG: Z9F363BD94

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, con cui veniva anche approvato il 
quadro finanziario complessivo del progetto, a cui si rimanda;

- Richiamata inoltre la lettera inviata a questo Ente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
capofila del Progetto (prot. n. 0002272 del 4.06.2021), in cui si comunicava che la proposta 
progettuale LIFE GRAYMARBLE era stata valutata positivamente;

- Richiamata infine 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;

- Verificato che le attività e le ripartizioni finanziarie indicate nel formulario di candidatura 
del Piano per il progetto sono, in dettaglio, le seguenti: budget totale del progetto= € 
3.732.985,00, budget totale a favore del partner Parco Nazionale Gran Paradiso = € 
215.903,00, di cui € 129.541,00 a carico dei Contributi Europei e 86.362,00 € a carico 
dell’Ente stesso, in forma di cofinanziamento;

- Preso atto che nel suddetto progetto sono programmate attività a favore della specie Trota 
marmorata nonché di azioni di rimozione della popolazione alloctona di trota Fario (Salmo 
trutta); 



- Verificato che nel progetto sono previste azioni di promozione e divulgazione delle azioni di 
conservazione della specie in oggetto anche attraverso la pubblicazione di informazioni su 
riviste specializzate rivolte, in questo caso, ad un largo pubblico nonché a tutti comandi dei 
Carabinieri forestali impiegati nella conservazione delle aree protette;

- Preso atto che la rivista # Natura (Rivista di ambiente e Territorio dell’Arma del Carabinieri) 
è stata individuata in quanto ritenuta idonea agli scopi di cui sopra per la sua 
specializzazione in informazione e tutela ambientale;

- Preso atto che la pubblicità relativa alla rivista # Natura dell’Arma dei Carabinieri è gestita 
dalla Società Publimedia S.r.l., Viale Papiniano 8, 20123 Milano c.f. 04998600961, società 
che raccoglie la pubblicità per diverse realtà editoriali, nonché per riviste specifiche del 
settore istituzionale;  

- 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 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto 
su MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro; 

- 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 successivo d.lgs. 56/2017 e 
aggiornato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, in ultimo 
integrato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021; 

- Vista la richiesta di offerta inviata alla Società Publimedia S.r.l., Viale Papiniano 8, 
20123 Milano c.f. 04998600961 (prot. n. 0001852 del 04.05.2022) per la prenotazione ed 
acquisto di uno spazio pubblicitario (1 pagina formato 180 x 260) sulla testata #Natura per 
azioni di promozione relative al Progetto Life Gray Marble

- Preso atto del preventivo ricevuto dalla Società Publimedia S.r.l., Viale Papiniano 8, 
20123 Milano c.f. 04998600961 (prot. n. 0001928 del 9.05.2022) per un importo di € 
1.500,00 € (IVA esclusa), ovvero € 1830,00 (IVA inclusa), e ritenuto meritevole di 
approvazione;

- Visto l’art. 1, comma 590, allegato A, della Legge 160/2019, che ha disapplicato dal 2020 gli 
art. 6, commi 8 e 9, della legge 122/2010, e l’art. 61, comma 6, della Legge 133/2008;

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

 il CUP:  C65F21001490006

 il CIG: Z9F363BD94

 il DURC: INAIL_31634445

 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 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;

determina

1. di affidare alla Società Publimedia S.r.l., Viale Papiniano 8, 20123 Milano c.f. 04998600961, 
il servizio di prenotazione, acquisto e stampa di uno spazio pubblicitario (1 pagina formato 
180 x 260) sulla testata #Natura per azioni di promozione relative al Progetto Life 
GrayMarble per un importo di € 1.500,00 (IVA al 22% esclusa), ovvero € 1.830,00 (IVA al 
22% inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 1.830,00 con 
imputazione sul cap. 5470 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese nei termini di 
cui al preventivo ricevuto, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio da 
parte del sottoscritto Responsabile del procedimento.

 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.


