
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 90 del 07/04/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO 
ALPINO PARADISIA - STAGIONI VEGETATIVE 2022-2023. CIG 9155890F6F (N. GARA 
8498347)

Il Direttore 

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

- Vista la scheda C2a del Piano per la performance per il triennio 2022 – 2024, approvato con 
D.C.D. n. 32/2021;

- Vista la precedente D.D. n. 96 del 01.04.2021 con cui veniva affidato alla Soc. Coop. Clorofilla il 
servizio di gestione ordinaria del Giardino Botanico Alpino Paradisia, comprendenti le attività di 
coordinamento giardinieri, vivaio, reperimento piante, raccolta semi (Index Seminum) e 
manutenzione ordinaria per la stagione vegetativa 2021;

- Considerato che il Giardino Botanico Alpino (GBA) Paradisia necessita ogni stagione di 
interventi di manutenzione ordinaria che, oltre a riguardare le infrastrutture, consistono in 
lavori di giardinaggio da eseguire con particolare cura ed attenzione in quanto vengono 
coltivate solo specie selvatiche e non “cultivar”, notoriamente più resistenti;

- Preso atto che in particolare le attività di diserbo delle roccere devono essere fatte con 
particolare attenzione e sempre manualmente, conservando i nuovi individui delle specie in 
coltura nati per disseminazione naturale e che tali pratiche oltre a richiedere tempo 
presuppongono buona conoscenza nel riconoscimento di tali specie;

- Considerato la necessità di disporre di operatori economici con una buona preparazione in 
botanica e vivaismo in quanto è necessario produrre in loco le piante da mettere in coltura nel 
Giardino per cui risultano fondamentali le attività di vivaio, reperimento e acclimatazione delle 
piante naturali;

- Preso atto che dal primo luglio 2021 il Responsabile dell’Ufficio conservazione botanico 
forestale, unica addetta all’Ufficio, ha terminato il suo servizio presso l’Ente, venendo a 
mancare così la figura di coordinamento alle attività che si somma alla mancanza di dipendenti 
dell’Ente assegnati alla manutenzione ordinaria del GBA Paradisia, per cui si rende necessario 
rivolgersi a ditte esterne che abbiano già esperienza nella gestione dei giardini botanici alpini;

- Preso atto dell’approvazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 
per il biennio 2022-2023 ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 50/2016, avvenuta con deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 38 del 03.12.2021 al cui interno è stato previsto il servizio per la gestione 
del GBA Paradisia, stagioni vegetative 2022-2023, con il CUI S80002210070202200001;



- 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 al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni, 
come integrato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, in 
ultimo sostituito dall’art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

- Considerato che si è riscontrata la difficoltà di individuare molteplici operatori economici nel 
mercato di riferimento locale con esperienza nella gestione Giardini Botanici Alpini in quanto 
attività particolare e ad elevato contenuto tecnico nonché in quanto la gestione dei Giardini 
Botanici Alpini raramente è in capo a società o imprese private, mancando quindi le condizioni 
per la creazione di un vero mercato di riferimento;

- Preso atto che la ditta uscente Soc. Coop. Clorofilla nella stagione 2021 ha eseguito il servizio 
presso il GBA Paradisia in modo eccellente, garantendo livelli di cura delle roccere e delle 
collezioni del GBA Paradisia completamente soddisfacenti e ha garantito un numero di ore del 
personale superiore a quanto stimato dall’Ente nel capitolato relativo all’affidamento del 2021;

- Preso atto inoltre che la Soc. Coop Clorofilla ha eseguito, oltre alle attività previste nel 
precedente capitolato, un nuovo censimento delle specie presenti nelle diverse roccere, 
realizzando un foglio elettronico in cui è stato avviato per alcune specie anche l’aggiornamento 
nomenclaturale, oltre a un ulteriore foglio elettronico relativo alle attività vivaistiche realizzate, 
apportando di conseguenza notevoli migliorie rispetto alle prestazioni contrattualmente 
richieste dalla stazione appaltante, con indubbio vantaggio anche economico per l’Ente;

- Considerato altresì che la Soc. Coop. Clorofilla ha dimostrato quindi di lavorare con continuità, 
serietà e disponibilità adempiendo efficacemente al proprio servizio con esiti ritenuti positivi 
da parte degli utenti esterni e della stazione appaltante, anche in situazioni di difficoltà, come 
durante i periodi di emergenza del Paese dovuti alla pandemia, adeguando con immediatezza 
le proprie prestazioni alle nuove e diverse richieste della stazione appaltante, anche connesse 
all’emergenza  COVID 19, e visto quindi il giudizio favorevole sulle prestazioni svolte in passato;

- Preso atto che la sicurezza di poter contare su una esecuzione a regola d’arte è in particolare 
necessaria in un momento come l’attuale, in cui come prima evidenziato l’ufficio competente è 
vacante ed altresì l’intero Servizio biodiversità e ricerca scientifica è in una situazione di 
assoluta carenza di organico, e  tale sicurezza non può essere parimenti garantita da una Ditta 
nuova, rispetto alla quale occorrerebbe per almeno i primi mesi dell’esecuzione, come in 
effetti è avvenuto con la Ditta Clorofilla, un costante affiancamento e controllo delle modalità 
di prestazione e dei prodotti utilizzati, con un eventuale reindirizzamento sugli interventi al 
momento ritenuti maggiormente necessari all’Ente, da parte del personale addetto: è ovvio 
che la necessità di tale affiancamento non sussiste nei confronti del fornitore uscente, che 
conosce la realtà lavorativa e che ha già dimostrato rispetto delle modalità e dei tempi di 
esecuzione delle prestazioni;

- Considerato che la Ditta risulta in possesso di adeguate e pregresse esperienze analoghe nel 
settore di riferimento, anche presso soggetti pubblici, quali ad esempio la gestione del 
Giardino Botanico Alpino Castel Savoia (Gressoney Saint-Jean) per conto della Struttura Aree 
Protette dell’Assessorato Ambiente della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la gestione del 



Giardino Botanico Alpino Castel Savoia (Gressoney Saint-Jean) nella stagione 2020, come 
risulta da curriculum agli atti dell’amministrazione;

- Ritenuto quindi opportuno effettuare una trattativa diretta con la stessa ditta Clorofilla, 
fornitore uscente, in quanto si ravvisano sussistenti nella fattispecie le condizioni in base alle 
Linee Guida ANAC n. 4/2018 per l’affidamento al contraente uscente, connesse alla particolare 
struttura del mercato, alla riscontrata effettiva assenza di alternative, al grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria Servizi di Manutenzione del verde 
pubblico – Manutenzione Parchi e Giardini Storici e constatato che la Soc. Coop. Clorofilla di 
Biella è regolarmente iscritta al MEPA nella categoria sopra indicata;

- Preso atto che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura di Trattativa diretta – n° 
2078766, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, e che la Soc. Coop. Clorofilla di Biella ha presentato un’offerta economica 
complessiva di € 111.900,00 (oneri inclusi e IVA esclusa) per i due periodi vegetativi, maggio - 
ottobre 2022 e maggio - ottobre 2023;

- Constatato che in data 25/03/2022 (prot. interno 1266/2022) la Soc. Coop. Clorofilla ha inviato 
un’integrazione all’offerta in cui specifica di poter fornire, oltre alle attività previste e a parità 
di importo, alcune migliorie non preliminarmente richieste dall’Ente, che però risultano di 
notevole interesse per la gestione del GBA Paradisia;

- Ritenuto quindi di poter valutare congrua l’offerta sia per quanto sopra esposto sia per il 
significativo sconto presentato rispetto all’importo affidato dall’Ente per i servizi analoghi della 
stagione precedente, con un prezzo che pertanto risulta di assoluta convenienza per l’Ente, 

- Preso atto che le diverse attività da svolgere presso il GBA Paradisia sono dettagliate nel 
Capitolato (art. 4) della Trattativa diretta, secondo un calendario dettagliato nell’art. 5 del 
Capitolato, a cui si aggiungono le attività proposte dall’operatore economico in fase di 
integrazione all’offerta che dovranno essere terminate con la scadenza del contratto; 

- Verificato che ai sensi del d.lgs. 50/2016 il suddetto appalto rientra nella casistica degli 
affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, per cui non è necessario richiedere una 
garanzia all’operatore economico, tenuto conto anche del fatto che si tratta di lavori di 
precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati e del ribasso 
ricevuto in fase di offerta rispetto all’importo a base d’asta;

- Verificato che, ai fini della certificazione EMAS, tali attività non comportano la produzione di 
rifiuti pericolosi, e visti i CAM “Verde Pubblico” di cui al DM 63 del 10.03.2020, per le parti 
coerenti e compatibili col servizio in oggetto;

- Preso atto, inoltre, che i materiali vegetali, quali erbe infestanti e porzioni vegetali secche, 
risultato delle azioni di pulizia primaverile e di diserbo, verranno depositate nella apposita zona 
destinata al loro compostaggio all’interno del giardino, mentre l’erba prodotta con lo sfalcio 
delle zone prative verrà ceduta a titolo gratuito ad un allevatore locale come foraggio;

- Verificato che, come per il precedente affidamento, sono previsti obblighi derivanti dalla L. 
03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le 



attività previste dal presente incarico possono comportare interferenze tra il personale 
dell’Ente e il personale incaricato, e che pertanto si potrà procedere all’eventuale 
adeguamento del documento già redatto;

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

 il CIG SIMOG n° 9155890F6F

 la positiva verifica tramite AVCPASS di tutti i requisiti richiesti dalla legge ed ai sensi delle 
Linee Guida ANAC n. 4/2018, agli atti dell’amministrazione (Casellario giudiziale, Carichi 
pendenti, Anagrafe sanzioni, Regolarità fiscale, Certificato fallimentare, Visura camerale, 
Casellario annotazioni riservate ANAC, DURC);

- 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 affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla Soc. Coop. Clorofilla, Via Sabadell, 1 – 13900 
BIELLA, il servizio biennale per le attività descritte in narrativa, per  le stagioni vegetative 2022-
2023 (maggio-ottobre) e che dovranno essere svolte secondo quanto dettagliato nel Capitolato 
della Trattativa diretta n° 2078766, per l’importo complessivo di € 111.900,00 (oneri inclusi e 
IVA esclusa), pari a lordi € 136.518,00 (oneri e IVA 22% inclusa), ovvero € 55.950,00 (oneri 
inclusi e IVA esclusa), pari a lordi € 68.259,00 (oneri e IVA 22% inclusa) per ciascuna delle due 
stagioni vegetative (2022 e 2023);

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 68.259,00 con imputazione al capitolo 
5020 del corrente esercizio finanziario;

3. di impegnare per le attività relative al 2023 la medesima somma con imputazione al capitolo 
5020 sull’esercizio finanziario del 2023;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
espressi nel Capitolato della Trattativa diretta (art. 9), previa verifica della regolarità di 
svolgimento del servizio di cui trattasi 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.


