
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 87 del 23/03/2023

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER DUE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 
AZIONI DI CAMPO DI CONSERVAZIONE DI TROTA MARMORATA. PROGETTO LIFE20 
NAT/IT/001341 “GRAYMARBLE” (AZ. C5). CUP: C65F21001490006 / CIG: Z783A4C53B 
/ CIG: Z883A4C2AE

Il Direttore
- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 

Unico del Procedimento, dott.ssa Ramona Viterbi, responsabile del Servizio Biodiversità e 
Ricerca scientifica; 

- Visto il Progetto LIFE20 NAT/IT/001341 “GrayMarble”, finalizzato alla conservazione della Trota 
marmorata e del Temolo nel bacino della Dora Baltea (di seguito “Progetto”), avente come 
beneficiario coordinatore la Regione Autonoma Valle d’Aosta, al quale il PNGP partecipa in 
qualità di partner a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 25.01.2021 
(approvazione dell’adesione alla proposta di progetto e del quadro finanziario complessivo) e 
della Determinazione del Direttore n. 322 del 11.11.2021 (approvazione della convenzione 
partenariato); 

- Richiamato, in particolare, il quadro finanziario del Progetto nei termini di seguito riepilogati: 
budget totale del progetto= € 3.732.985,00; budget totale assegnato al Parco Nazionale Gran 
Paradiso = € 215.903,00, di cui € 129.541,00 a carico dei Contributi Europei ed € 86.362,00 a 
carico dell’Ente stesso in forma di cofinanziamento; 

- Preso atto che nell’ambito dell’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, come già nel 2022, di individuare due operatori economici in grado di 
garantire assistenza tecnica all'azione di rimozione della popolazione alloctona di Trota fario 
(Salmo trutta) presente nel bacino del torrente Valnontey per l’annualità 2023; in particolare il 
servizio di supporto richiesto riguarda, per la durata di 6 mesi (indicativamente da marzo a 
giugno e da ottobre a novembre 2023):

 la cattura di ittiofauna attraverso l'utilizzo di elettrostorditori 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.

- Preso atto delle attuali condizioni del Corpo di Sorveglianza, caratterizzato da rilevanti carenze 
di organico, anche a seguito dei pensionamenti anticipati; 



- Preso atto che, per quanto sopra evidenziato, la presenza di guardie residenti in valle è limitata 
ai minimi termini e che spesso le attività urgenti sono espletate da una guardia soltanto 
residente stabilmente in valle;

- Preso inoltre atto che l’affidamento all'esterno del suddetto servizio si rende necessario in 
quanto anche il Servizio Biodiversità e ricerca scientifica si trova già oberato dalle azioni di 
campo e dalle molte procedure amministrative legate ai diversi progetti europei in atto, oltre 
ad avere una cronica carenza di organico in quanto allo stato attuale vede in servizio un’unica 
unità a tempo indeterminato rispetto alle quattro previste;

- Verificato che, per effettuare le suddette azioni di assistenza in azioni di campo, l’Ente intende 
individuare due operatori economici in possesso di adeguata formazione e conoscenza pratica 
dei siti, dei sistemi di cattura e di raccolta dati relativi alle diverse specie di ittiofauna;

- 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;

- Verificata la disponibilità a occuparsi del servizio di cui sopra da parte del sig. Javier Lazaro 
Tapia, individuato soprattutto per la vicinanza territoriale (residenza a Noasca, Valle Orco), per 
le attitudini dimostrate nella precedente attività di assistenza condotta nell’anno 2022 (D.D. n. 
55 del 24.02.2022)  e preso atto del curriculum, agli atti dell’amministrazione, risultato 
attinente allo svolgimento degli argomenti sopracitati e quindi valido per un affidamento di 
servizio relativo alle attività di cui sopra;

- Preso dunque atto della richiesta di offerta (prot. n. 815 del 9.03.2023), e valutato valido e 
congruo il preventivo (prot. n. 873 del 14.03.2023) pervenuto dal sig. Javier Lazaro Tapia, 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;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento al suddetto, precedente affidatario, in linea con 
quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018,
paragrafo n. 3.7, tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata
effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali e del rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti,

- Verificata anche la disponibilità a occuparsi del servizio di cui sopra del sig. Antonio 
Facciorusso, preso atto del curriculum, agli atti dell’amministrazione, risultato attinente allo 
svolgimento degli argomenti sopracitati e quindi valido per un affidamento di servizio relativo 
alle attività di cui sopra;

- Preso atto della richiesta di offerta (prot. n. 816 del 9.03.2023) e valutato valido e congruo il 
preventivo (prot. n. 968 del 21.03.2023) pervenuto dal sig. Antonio Facciorusso, 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 Z783A4C53B, per la prestazione di servizio di Javier Lazaro Tapia;

 Il CIG Z883A4C2AE, per la prestazione di servizio di Antonio Facciorusso;

 le Dichiarazioni sostitutive DURC;

 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023; 

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare il servizio di assistenza tecnica per le attività di rimozione della popolazione 
alloctona di trota Fario (Salmo trutta) presente nel bacino del torrente Valnontey previste per 
l’annualità 2023 per la durata complessiva di indicativamente 6 mesi) e attività ad essa 
connesse al Sig. Javier Lazaro Tapia, C.F. LZRJVR86C23Z131K un importo di 5.000,00 € (ogni 
onere incluso) e al Sig. Antonio Facciorusso, C.F. FCCNTN95A10D6430 per un importo di 
5.000,00 € (ogni onere incluso), in base a quanto richiesto nelle lettere di preventivo indicate in 
premessa; 

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, l’importo complessivo di € 5.000,00 (ogni onere 
incluso) a favore del Sig. Javier Lazaro Tapia e l’importo complessivo di € 5.000,00 (ogni onere 
incluso) a favore del signor Antonio Baldi, con imputazione sul cap. 5470 del corrente esercizio 
finanziario; 

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
ai preventivi presentati, previa verifica della regolarità di svolgimento delle prestazioni di cui 
trattasi da parte del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica. 

 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.


