ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 27 del 01/02/2019
OGGETTO:PROGETTO DI RICERCA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL MONITORAGGIO
ORDINARIO DELLE POPOLAZIONI DI AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS) E GIPETO
(GYPAETUS BARBATUS) NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
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 Ricerca
scientifica;

-

Vista la scheda B2a5 del Piano per la performance 2017 e B2a1 del piano performance 2016
approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente e ribadite nel piano annuale della Performance
anche per l'anno in corso, relative al monitoraggio delle specie in Direttiva Habitat;

-

Preso atto della necessità espressa dal RUP di approfondire le conoscenze su presenza,
ecologia, comportamento, densità e distribuzione di specie prioritarie e di grande interesse dal
punto di vista della conservazione quali l'Aquila reale e il Gipeto barbato;

-

Preso atto della notevole attenzione già dedicata a queste due specie attraverso l’azione degli
addetti del Corpo di Sorveglianza e preso atto della necessità di migliorare le tecniche di
indagine e di monitoraggio;

-

Preso atto che, a seguito degli scambi di buone pratiche messi in atto attraverso il progetto di
Monitoraggio della Biodiversità animale, finanziato con fondi ministeriali (azioni di Sistema, ex
Cap. 1551), a cui si rimanda, una relazione particolarmente stretta si è venuta a creare con il
Parco Nazionale dello Stelvio e con i ricercatori che afferiscono al suddetto parco;

-

Preso atto che, in incontri telematici recenti, è stata messa in evidenza la necessità di mettere
in comune anche i dati raccolti sulle due specie sopra indicate;

-

Preso atto che il ricercatore attualmente incaricato dal Parco nazionale dello Stelvio, dr. Enrico
Bassi, si è detto disponibile a mettere in comune le sue tecniche di rilevamento e di studio
delle due specie con questo Ente, allo scopo di raccogliere dati omogenei e confrontabili;

-

Preso atto della verifica del RUP che mette in evidenza che, allo stato attuale, anche per la
carenza di personale del servizio faunistico conseguente alle dimissioni del dr. Von
Hardenberg, definitivamente passato all'Università di Chester (UK), il servizio Biodiversità e
ricerca scientifica non ha al momento le competenze necessarie per attivare una raccolta dati
corretta e scientificamente valida, quale quella proposta dal dr. Bassi;

-

Verificato pertanto che si rende necessario attivare un piano di ricerche almeno triennale, per
poter avere un quadro completo della complessa situazione distributiva delle due specie,
affidando pertanto all’esterno il servizio connesso alle attività connesse;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del
presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;

-

Verificato che il servizio non è presente sul MEPA, in quanto attualmente all’interno dei CPV
presenti sul Mercato Elettronico non prevedono i servizi connessi alle attività di ricerca
scientifica;

-

Verificato che in considerazione del curriculum professionale del suddetto dr. Enrico Bassi, uno
dei pochi esperti di queste due specie presenti nell'arco alpino italiano, si è ritenuto opportuno
richiedere allo stesso un preventivo, e preso atto del preventivo fatto pervenire dal dr. Enrico
Bassi, con lettera prot. 307/2019 in data 28.01.2019, che per le attività di monitoraggio e
ricerca ivi descritte per il triennio 2019 – 2021 prevede un costo annuo di € 10.000,
comprensivo di IVA al 22%, contributo INPS al 4% e spese viaggio, vitto e spostamenti
all’interno del Parco);

-

Preso atto che, per l’affidamento in oggetto, sono stati acquisiti:
 il CIG ZDB26E6928
 il DURC INPS_13121558, e 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 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…”;

-

Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabili in dodicesimi;
determina

1. di affidare al dott. Enrico Bassi, residente in Via Provinciale 69 24022 Alzano Lombardo (BG),
Codice Fiscale BSSNRC76D25H509J, P. IVA 02976320164, una prestazione di servizio triennale
di raccolta dati e di attività ricerca finalizzata ad un corretto monitoraggio delle due specie
Aquila reale e Gipeto barbato, per un importo complessivo (oneri fiscali inclusi e spese incluse)
di € 30.000,00;
2. di approvare, per il primo anno del piano delle ricerche (2019), lo stanziamento dei fondi
necessari allo svolgimento della prestazione di servizio suddetta, pari a complessivi € 10.000,00
(iva al 22%, contributo al 4% INPS Gestione Cassa separata e spese di viaggio, vitto e
spostamenti all’interno del Parco incluse);

3. di impegnare per l'anno in corso, preso atto dell’esercizio provvisorio del bilancio, la somma di
€ 6.000,00 (oneri fiscali e spese inclusi) da imputare al capitolo 5010 del corrente esercizio
finanziario;
4. di rimandare ad una successiva determinazione dirigenziale, da assumere una volta
definitivamente approvato il bilancio dell'Ente, l'impegno dei restanti € 4.000,00;
5. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo sopra indicato
previa consegna dei risultati nei modi e tempi indicati nel preventivo e previo ricevimento del
visto di validità del servizio prestato da parte del RUP.

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.

