
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 225 del 01/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI INDAGINI MIRATE AL 
RIPRISTINO DEGLI HABITAT RICCHI DI CARBONIO DI ARPIAT-DRES E PRATOROTONDO 
DI CERESOLE REALE (TO). INTERVENTI DI ADATTAMENTO, EFFICIENZA ENERGETICA, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE, GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E PREVENZIONE E 
GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEGLI ENTI PARCO NAZIONALI – PARCHI PER IL 
CLIMA 2021 (TIP. 1). CUP: C81G21000000001 / CIG: Z8F360E6A9

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; 

- Considerato che la realizzazione degli interventi in oggetto è vincolata al bando del Ministero 
della transizione ecologica “per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge 
quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., annualità 2021 (Interventi di adattamento, efficienza 
energetica, mobilità sostenibile, gestione forestale sostenibile e prevenzione e governo degli 
incendi boschivi negli Enti Parco nazionali – Parchi per il Clima 2021) il cui progetto è stato 
convalidato in data 14.09.2021;

- Preso atto che il Progetto consta di tre tipologie di intervento e che il Servizio Biodiversità e 
ricerca scientifica si occuperà della tipologia 1 “Adattamento ai cambiamenti climatici: 
ripristino di habitat di praterie, torbiere e sistemi di aree aperte” presso i Comuni di Ceresole 
Reale (TO), di Noasca (TO) e di Valsavarenche (AO);

- Considerata la necessità di attuare le attività di monitoraggio della vegetazione e di definizione 
delle proposte e linee guida di intervento per eventuali ripristini di habitat presso i siti di 
Ceresole Reale dell’Arpiat-Dres e di Pratorotondo;

- Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto, si evidenzia la necessità di 
esternalizzare il servizio 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, per dare piena attuazione a quanto richiesto per la suddetta tipologia al fine di 
restituire i risultati richiesti nei tempi previsti e per la realizzazione di quanto previsto nel 



Progetto Parchi per il Clima, è emersa la necessità di eseguire le azioni presso le aree umide 
dell’Arpiat-Dres (proprietà terreni pubblica e privata) e di Pratorotondo (proprietà terreni 
pubblica), azioni che consistono nello specifico in:

 rilievi fito-sociologici su plot permanenti (flora vascolare e briofite) per l’impostazione di un 
monitoraggio negli anni del sito, volto a individuare cambiamenti e dinamiche della 
vegetazione in seguito ad eventuali interventi di ripristino di habitat, su habitat di palude e 
torbiera;

 elaborazione dei dati, inquadramento fito-sociologico e ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

 definizione di proposte e linee guida per gli interventi di ripristino di habitat volti a 
incrementare la superficie degli habitat di torbiera e di palude e a favorire il sequestro e lo 
stoccaggio del carbonio organico nel suolo;

- 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. 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.;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a. per verificare la presenza di beni o servizi 
comparabili con quello di cui l’Ente necessita; 

- Constatato che, con riferimento alle attività in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente; 

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul nuovo portale MEPA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione), istituito dalla CONSIP;

- Preso atto che per quanto riguarda le aree umide del Parco è già stato affidato un servizio 
relativo a indagini vegetazionali e assessment degli habitat di torbiera e palude (Natura 2000) 
presso i siti di Prà Suppiaz (di proprietà privata) di Cogne (AO) e di Arpiat-Dres (di proprietà 
pubblica e privata) di Ceresole Reale (TO), al dott. in Biologia Guido Brusa (vedi D.D. n. 182 del 
23.06.2022), per un importo pari ad € 6.500,00 più IVA per un servizio biennale, con la finalità 
di realizzare la carta della vegetazione dei siti e lo assessment degli habitat Natura 2000 
presenti anche nei terreni di proprietà privata, servizio finanziato con fondi per la ordinaria 
ricerca scientifica;

- Preso atto delle intervenute esigenze, come sopra descritte e riferite al bando ministeriale, di 
prevedere l’impostazione di un monitoraggio delle dinamiche in seguito a interventi di 
ripristino di habitat e la definizione di proposte di intervento, e verificato che il curriculum, agli 
atti dell’amministrazione (prot. n. 0000679 del 22.02.2022), del dott. Guido Brusa, 21100 
Varese c.f. BRSGDU72A06L682G è ritenuto idoneo alle necessità dell’Ente tenuto conto della 
comprovata esperienza in merito alle azioni di cui sopra, come indicato nella determinazione n. 
182 del 23.06.2022 relativa al citato precedente affidamento di servizio;

- Ritenuto opportuno affidare il presente servizio al medesimo operatore in quanto le attività 
relative possono essere svolte in sinergia ed essere vicendevolmente integrate col servizio 
precedentemente affidato e tuttora in corso, al fine di offrire all’Ente risultati più coerenti, 
organici e completi;



- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e ritenute sussistenti le 
condizioni ivi previste per il reinvito ed affidamento allo stesso affidatario, tenuto conto che il 
servizio deve essere condotto negli stessi tempi, nonché della particolare struttura del mercato 
e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, oltre che del grado di soddisfazione 
maturato nel corso del rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

- Richiamata dunque la lettera di invito trattativa n. 3040613 inviata in data 20.07.2022 tramite 
trattativa diretta su MEPA al dott. in Biologia Guido Brusa, 21100 Varese c.f. 
BRSGDU72A06L682G per il servizio di indagini mirate al ripristino degli habitat ricchi di 
carbonio di Arpiat-Dres e Pratorotondo di Ceresole Reale (TO), in quanto in possesso, come si 
evince dal Curriculum vitae sopracitato, delle conoscenze ed esperienze necessarie a svolgere 
le attività utili all’Ente e preso atto dell'offerta fatta pervenire dal suddetto professionista in 
data 20.07.2022, per un importo pari a € 3.149,04 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 3.995,50  (IVA 
e oneri inclusi);

- Constatato che il progetto “Interventi di adattamento, efficienza energetica, mobilità 
sostenibile, gestione forestale sostenibile e prevenzione e governo degli incendi boschivi negli 
Enti Parco nazionali” – Parchi per il Clima 2021 avrà una durata pluriennale e che pertanto 
potranno rendersi necessarie ulteriori indagini mirate legate alla componente vegetazionale e 
al ripristino degli habitat negli anni 2022-2025; 

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

 Il CUP: C81G21000000001

 Il CIG: Z8F360E6A9

 Il Durc_INPS_32303562 regolare

 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. 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 e le motivazioni sopra espresse, al dott. in Biologia 
Guido Brusa, residente in 21100 Varese, c.f. BRSGDU72A06L682G, il servizio di indagini mirate 
al ripristino degli habitat ricchi di carbonio di Arpiat-Dres e Pratorotondo di Ceresole Reale (TO) 
all’interno del Progetto del Ministero “Interventi di adattamento, efficienza energetica, 
mobilità sostenibile, gestione forestale sostenibile e prevenzione e governo degli incendi 
boschivi negli Enti Parco nazionali” - Parchi per il Clima 2021 (tipologia 1) per un importo 
contrattuale di € 3.149,04 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 3.995,50 (IVA e oneri inclusi);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 3.995,50 (IVA e oneri inclusi); con 
imputazione al capitolo 11285 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 
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.


