ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 132 del 04/05/2018
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA PER L’AFFIDAMENTO DI DUE
PRESTAZIONI DI SERVIZIO RIGUARDANTI L’AZIONE C.2 DEL PROGETTO LIFE16
CCA/IT/000060 PASTORALP “PASTURES VULNERABILITY AND ADAPTATION
STRATEGIES TO CLIMATE CHANGE IMPACTS IN THE ALPS”. CUP:C55I17000100006
CIG:Z7222465BB – CIG:Z75224668A
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio
Conservazione botanico-forestale;

-

Richiamate la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 40 del 13.10.2017 con la quale si
approvavano l’adesione dell’Ente al progetto LIFE PASTORALP, la convenzione di cooperazione
tra i partner e il piano finanziario;

-

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 02.11.2017 che ratificava la
Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 40 del 13.10.2017;

-

Preso atto della necessità di dare attuazione al Progetto LIFE PASTORALP e in particolare,
secondo quanto indicato nell’Technical Application form, all’azione C.2 - Pastures typologies
survey and mapping;

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 38 del 16.02.2018, integralmente
richiamata, in cui è stata individuata, per l’affidamento di 2 distinti servizi relativi all’azione C.2
sopra descritta, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
d.lgs. 50/2016, e s.m.i., previo avviso di manifestazione d’interesse da predisporre a cura del
RUP e da pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco;

-

Preso atto che, in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, hanno
risposto n. 10 candidati e che tutta la documentazione relativa alla manifestazione d’interesse
è stata depositata presso l’Ufficio Bilancio e finanze dell’Ente di Aosta in Via Losanna 5;

-

Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 97 del 05.04.2018 e n. 107 del 13.04.2018,
integralmente richiamate, in cui, oltre a definire l’elenco dei candidati risultati idonei secondo i
requisiti richiesti, si stabiliva come procedura da utilizzare, la procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’invio di n. 7 lettere
d’invito al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto stesso;

-

Preso atto che, in seguito all’esame da parte del RUP della documentazione pervenuta all’Ente
entro i termini previsti e nel rispetto dei requisiti richiesti, risultano le seguenti offerte:



Dott. Maurizio Odasso

€ 7.990,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa)



Dott.ssa Valentina Andreo

€ 8.500,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa)



Dott.ssa Camilla Scalabrini

€ 9.400,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa)



Dott. Giampaolo Bruno

€ 9.560,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa)



Studio GES.TER

€ 10.800,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa)



Soc. Coop. PQ2011

€ 10.987,65 (oneri inclusi ed IVA esclusa)



Dott. Mauro Coppa

€ 11.000,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa)

-

Preso atto che tutta la documentazione relativa alla procedura di gara è stata depositata
presso l’Ufficio Bilancio e finanze dell’Ente di Aosta in via Losanna 5;

-

Constatato di conseguenza che risultano aggiudicatari provvisori il Dott. Maurizio Odasso con
un’offerta economica pari a € 7.990,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa) e la Dott.ssa Valentina
Andreo con un’offerta economica pari a € 8.500,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa)

-

In attesa di procedere alle verifiche di legge per l'aggiudicazione definitiva efficace;

-

Preso atto che sono stati acquisiti il CUP C55I17000100006 e i CIG Z7222465BB - Z75224668A;

-

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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

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

1. di prendere atto di quanto sopra stabilito dal RUP riguardante la verifica della documentazione
e delle offerte presentate degli operatori invitati relativamente alla procedura per
l’affidamento dei due servizi in oggetto;
2. di aggiudicare in via definitiva un servizio inerente l’Azione C.2 - Pastures typologies survey and
mapping del progetto LIFE PASTORALP, in attesa delle verifiche di legge, al Dott. Maurizio
Odasso, fraz. Canzolino Via Tessana, 2 - 38057 Pergine Valsugana (TN) per un importo di €
7.990,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa);
3. di aggiudicare in via definitiva l’altro servizio inerente l’Azione C.2 - Pastures typologies survey
and mapping del progetto LIFE PASTORALP, in attesa delle verifiche di legge, alla Dott.ssa
Valentina Andreo, Via N. Bianchi, 33 - 10146 Torino per un importo di € 8.500,00 (oneri inclusi
ed IVA esclusa);
4. di rimandare a successiva determinazione l'aggiudicazione definitiva efficace, previa
verifica/accertamento dei requisiti soggettivi in capo agli aggiudicatari, e l'impegno di spesa a
favore degli aggiudicatari stessi.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

