ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 342 del 26/10/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI
STRUMENTI DI CATTURA PESCI ELETTRICI (ELETTRO-STORDITORE)
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica;

-

Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica
quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda B1a3 del Piano per la performance 2016 approvata dal Consiglio direttivo
dell’Ente, relativa alla realizzazione e attuazione di programmi di cooperazione europea, in
particolare del progetto Life+Bioaquae);

-

Preso atto che l'Ente si è impegnato a proseguire le azioni del suddetto progetto LIFE ancora
per 5 anni, dando attuazione alle azioni previste nel progetto Post-Life;

-

Preso atto che, per l’azione di eradicazione del Salmerino di fontana e di Trota fario nelle aree
da destinare alla Trota marmorata, sono stati a suo tempo acquisiti da parte dell’Ente alcuni
strumenti a motore in grado di produrre scariche elettriche utili a stordire e catturare i pesci
(denominati di seguito elettro-storditori);

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 298 del 15.09.2016 con cui si affidava alla
Società SCUBLA S.r.l. - Strada Oselin, 108 - 33047 - Remanzacco (UD), P.IVA 00540710308, il
servizio di revisione annuale di n. 1 strumento cattura-pesci, come previsto dalla normativa
vigente, per la somma complessiva di € 339,16;

-

Preso atto della necessità e dell'obbligo di effettuare una periodica revisione di tutti e tre gli
strumenti in dotazione all'Ente, senza la quale gli strumenti non possono essere usati;

-

Preso atto della necessità di completare le azioni di eradicazione e di verificare lo stato di
sviluppo delle popolazioni di Trota marmorata immesse ex novo;

-

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 il servizio in oggetto;

-

Verificato che la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre
amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;

-

Valutata dal RUP l’opportunità di richiedere un preventivo alla stessa Ditta SCUBLA S.r.l., in
considerazione del positivo riscontro del servizio precedentemente reso, della congruità dei
prezzi offerti, e tenuto conto delle linee guida ANAC n. 4/2018;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. Z7C24BE319,
 il Durc Inail 13524462;

-

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 affidare al Società SCUBLA S.r.l. - Strada Oselin, 108 - 33047 - Remanzacco (UD), P.IVA
00540710308, il servizio di revisione di n. 3 strumenti cattura-pesci, per la somma complessiva
di € 708,00;
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 708,00 (escluse IVA del 22%, pari a €
155,76), per una somma complessiva di € 863,76, con imputazione sul cap. 5140 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 di cui
trattasi da parte del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.
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.

