ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 390 del 29/11/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CAMPIONI FECALI DI LUPO
A SCOPO DI ANALISI GENETICA. PROGETTO BIODIVERSITÀ. CIG. ZAD2593797
Il Direttore
-

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

-

Vista la scheda del Piano per la performance dell’Ente B2a3 relativa al monitoraggio della
presenza di specie di predatori, del Lupo in modo particolare;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0023323del 27.10.2017, nell'ambito dei
Progetti di sistema, ex cap. 1551;

-

Valutata la necessità, evidenziata da parte del RUP, di inserire nelle azioni di sistema,
monitoraggi finalizzati alla valutazione dello stato di conservazione del Lupo all'interno dei
confini dell'area protetta, anche tramite l'esame biomolecolare delle feci rinvenute durante le
attività di monitoraggio;

-

Preso atto della necessità, nell’ambito del servizio a suo tempo affidato al Wildlife Genetics Lab
dell'USFS (Montana, USA) e finalizzato alla determinazione del sesso e dell'individuo, anche allo
scopo di rilevare il numero massimo di animali presenti e il loro grado di parentela, di inviare
sempre allo stesso Laboratorio i campioni rinvenuti in tutti i distretti delle Alpi occidentali, al
fine di stabilire le connessioni tra le diverse mute/branchi presenti nel territorio nazionale;

-

Preso atto della necessità di inviare i suddetti campioni per il tramite di corrieri specializzati
nell'invio di tali reperti negli Stati Uniti d'America;

-

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che non sono attive
convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, modificato dalla legge 208/2015, che esclude
l’obbligo del MEPA per le forniture di importo inferiore a 1000 euro;

-

Preso atto che il RUP ha verificato che il servizio è garantito dalla Ditta FedEx Express per un
importo pari a € 186,68 (oneri fiscali inclusi);

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG n. ZAD2593797

 il DURC INAIL_13490811
-

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 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. 1.di affidare alla ditta FedEx Express la spedizione in Missoula (MT, Usa) di n. 1 contenitore
contenente campioni fecali secchi di Lupo;
2. 2.d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 186,68 (oneri fiscali
inclusi), con imputazione sul cap. 5300 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, 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.

