
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 182 del 23/06/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI INDAGINI VEGETAZIONALI 
E ASSESSMENT DEGLI HABITAT DI TORBIERA E PALUDE (NATURA 2000) PRESSO I SITI 
DI PRASUPPIAZ DI COGNE (AO) E DI ARPIAT-DRES DI CERESOLE REALE (TO)- ANNI 
2022 E 2023. CIG: ZBA360E67C

Il Direttore 

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

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022-2024, approvato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente; 

- Preso atto della necessità di proseguire e, in parte, attivare nuove indagini sugli habitat e sulle 
componenti floristiche inserite in Direttiva Habitat (Natura 2000), validi indicatori delle 
trasformazioni ecologiche nel tempo;

- Vista anche la necessità periodica di reporting all’UE sullo stato di conservazione delle specie e 
degli habitat Natura 2000 presenti nel territorio del PNGP;

- Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto, si evidenzia la necessità di 
supporto esterno per l'esecuzione delle attività suddette, vista l’attuale e persistente carenza 
nell’organico dell’Ente, in particolare all’interno del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica 
(in cui attualmente risultano vacanti 3 posti su 4); 

- Valutato che le azioni di cui all’oggetto prevedono la presenza di operatori economici con 
competenze specifiche (conoscenze botaniche a carico della flora vascolare e briologica ed 
esperienze di monitoraggio degli habitat);

- 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;

- Preso atto che per quanto riguarda le aree umide del PNGP sono stati avviati alcuni progetti 
ministeriali (Parchi per il Clima 2019 e 2021) relativamente a porzioni di territorio 
esclusivamente di proprietà pubblica, con azioni specifiche mirate al monitoraggio nel tempo in 
seguito a interventi di ripristino di habitat da eseguire per favorire lo stoccaggio di carbonio nel 
suolo; 

- Preso atto che, per dare piena attuazione al monitoraggio e al reporting relativo allo stato di 
conservazione degli habitat di zone umide e torbiera del PNGP (Natura 2000) si è evidenziata la 
necessità di eseguire le azioni presso le aree umide dell’Arpiat-Dres (Comune di Ceresole Reale, 
proprietà pubblica e privata) ma anche di Prasuppiaz (Comune di Cogne, proprietà privata) e 
che risultano nello specifico:



 rilievi fitosociologici da eseguire in numero congruo per la realizzazione della carta della 
vegetazione dei siti;

 elaborazione dei dati, inquadramento fitosociologico e ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

 assesment degli habitat Natura 2000 individuati;

 definizione degli obiettivi di conservazione e gestionali

- Verificato che alla data di adozione del presente atto non sono presenti Convenzioni CONSIP 
comparabili per il servizio in oggetto;

- 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 nuovo portale MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione), istituito dalla CONSIP;

- Preso quindi atto delle suddette esigenze e preso atto che è stato valutato il curriculum del 
dott. Guido Brusa, 21100 Varese c.f. BRSGDU72A06L682G (prot. n. 0000679 del 22.02.2022), a 
seguito di specifica richiesta, ritenendolo idoneo alle necessità dell’Ente tenuto conto della 
comprovata esperienza in merito alle azioni di cui sopra, e considerata di particolare 
importanza l’esperienza maturata nelle attività svolte all’interno di Parchi Regionali lombardi, 
per conto di Regione Lombardia ed ERSAF (esperienza professionale nel campo delle indagini 
floristico-vegetazionali), e tenuto altresì conto delle competenze in campo briologico e della 
particolare struttura del mercato, della sua specificità e della riscontrata effettiva assenza di 
alternative;

- Richiamata dunque la lettera di invito trattativa n. 3058714 inviata in data 16.06.2022 tramite 
trattativa diretta su MEPA al dott. Guido Brusa, 21100 Varese, c.f. BRSGDU72A06L682G e preso 
atto dell'offerta fatta pervenire dal suddetto professionista in data 16.06.2022 per un importo 
pari a € 6.500,00 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 8.247,20 (IVA e oneri inclusi) per il servizio di 
indagini vegetazionali e assesment degli habitat di torbiera e palude (Natura 2000) presso i siti 
di Prasuppiaz di Cogne (AO) e di Arpiat-Dres di Ceresole Reale (TO)- anni 2022 e 2023; 

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

 Il CIG n. ZBA360E67C

 Il DURC_ INPS_29439206

 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 tramite MEPA, per gli scopi e le motivazioni sopra espresse, al dott. biologo Guido 
Brusa, 21100 Varese c.f. BRSGDU72A06L682G il servizio di indagini vegetazionali e assesment 
degli habitat di torbiera e palude (Natura 2000) presso i siti di Prasuppiaz di Cogne (AO) e di 
Arpiat-Dres di Ceresole Reale (TO) - anni 2022 e 2023 per un importo contrattuale di € 6.500,00 
(IVA e oneri esclusi), ovvero € 8.247,20 (IVA e oneri inclusi) (IVA e oneri inclusi);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 8.247,20 (IVA e oneri inclusi) con 
imputazione al capitolo 5010 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 
sottoscritto RUP.

 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.


