ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 29 del 01/02/2019
OGGETTO: PROGETTO DI RICERCA SULLA GENETICA DELLA TROTA MARMORATA. PRESTAZIONE
DI SERVIZIO PER ANALISI GENETICHE E MODIFICA DELLO STANZIAMENTO A FAVORE
DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
Il Direttore
-

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

-

Vista la scheda B1a13 del Piano per la performance 2015 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 della biodiversità animale con
implementazione della banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli
effetti dei cambi climatici;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente,
con nota ministeriale prot. n. 0022637, del 16.11.2015, nell'ambito dei Progetti di Sistema, ex
cap. 1551;

-

Preso atto della necessità di impiegare parte dei suddetti fondi in azioni legate al monitoraggio
della biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema
relativi agli anni 2014 (prot. n. 0026493 del 29.12.2014), 2015 (prot. 0012350 del 22.06.2015) e
2016;

-

Preso atto che gli interventi a favore della conservazione di Trota marmorata fanno parte sia
delle azioni di sistema del progetto Biodiversità sia delle azioni previste nel piano Post-Life del
progetto Bioaquae, inserito sia nella Application form del suddetto progetto sia nella relazione
finale di sintesi consegnata alle autorità di controllo europee;

-

Preso atto della necessità quindi di proseguire con le azioni a favore del recupero della specie
all'interno dell'area protetta anche attraverso l'analisi della qualità genetica dei riproduttori
prelevati in diversi siti fuori Parco di competenza della Città Metropolitana di Torino;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 364 del 08.10.2015 in cui si approvava una
convenzione con la Città Metropolitana di Torino, ai fini della conservazione della diversità
dell'ittio-fauna alpina e in particolare di Trota marmorata;

-

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 503 del 29.12.2017 in cui si approvava il rinnovo
della convenzione con la Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela della Fauna e della
Flora, allo scopo del raggiungimento dei fini sopra indicati e contenuti nel suddetto accordo, di
durata biennale;

-

Preso atto della comunicazione trasmessa dalla Città metropolitana di Torino e pervenuta al
protocollo dell’Ente Parco il 15.03.2018 al numero 989, in cui la suddetta Amministrazione
dichiarava di approvare a sua volta il rinnovo della convenzione in oggetto;

-

Preso atto che, nella stessa nota, la Città Metropolitana di Torino comunicava all’Ente Parco
l’impossibilità di trasmettere fondi al Laboratorio di Biologia evolutiva dell’Università
Politecnica delle Marche, che ha condotto per conto della suddetta Amministrazione analisi
genetiche sui salmonidi già catturati nell’ambito della ricerca in oggetto;

-

Preso atto pertanto della richiesta che fosse questo Ente a provvedere direttamente al
pagamento delle spese di analisi previste nel piano delle azioni della convenzione ed effettuate
dal suddetto Laboratorio dipartimentale;

-

Preso atto di quanto contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 176 del 31.5.2018, in cui,
recependo la richiesta della Città Metropolitana di Torino, questo Ente assumeva la decisione
di autorizzare, per le motivazioni su indicate, la liquidazione del contributo stanziato a seguito
di Determinazione Dirigenziale n. 503 del 29.12.2017, da erogarsi al Dipartimento non per il
tramite della Città Metropolitana di Torino ma direttamente a favore del Laboratorio di
Biologia evolutiva dell’Università Politecnica delle Marche;

-

Preso atto tuttavia che la suddetta Università ha richiesto a questo Ente di ricevere la somma
impegnata con la Determinazione suddetta non in forma di contributo alla ricerca, come
indicato nella convenzione, ma come prestazione di servizio;

-

Preso atto dunque del preventivo allo scopo fatto pervenire dal Prof. Caputo Barucchi del
DISVA dell'Università Politecnica delle Marche, con lettera prot. 232/2019, in data 22.1.2019,
nell’ammontare corrispondente a quanto nei precedenti accordi stabilito;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CIG Z7D26B4940
 il DURC INAIL_13573173

-

-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 prendere atto della modifica del destinatario dei fondi impegnati nella Determinazione
Dirigenziale n. 176 del 31.5.2018, in base a quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Torino,
nell'ambito della convenzione che lega i due enti ai fini della conservazione della Trota
marmorata, destinando l'importo previsto dalla convenzione stessa non alla Città

Metropolitana, ma al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA),
dell'Università Politecnica delle Marche, come individuato dalla Città Metropolitana di Torino;
2. di destinare la somma di € 9.000,00 (oneri fiscali inclusi), a suo tempo imputata sul cap. 5300
dell'esercizio finanziario 2017, stanziata con Determinazione Dirigenziale n. 503 del
29.12.2017, al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA), dell'Università
Politecnica delle Marche, in forma di prestazione di servizio sulla base di quanto richiesto nella
lettera di preventivo prot. 232/2019, in data 22.1.2019, da cui si evince un costo unitario per
ciascuna analisi di € 73,20 (IVA e oneri fiscali inclusi);
3. di incaricare il suddetto Dipartimento dello svolgimento di un numero di analisi genetiche di
campioni di Trota marmorata proporzionale alla somma complessiva a suo tempo stanziata a
favore della Città Metropolitana di Torino e pari a complessivi € 9.000,00 (IVA e oneri fiscali
inclusi), che comporta l'analisi di circa 122 campioni;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo sopra indicato
previa consegna da parte del DISVA dei risultati nei modi e tempi indicati nel preventivo,
secondo il seguente schema: 30% all'emissione della prima fattura a seguito dell’accettazione
dell’incarico; 30% all'emissione della seconda fattura a seguito della presentazione dei primi
risultati riguardanti i marcatori molecolari LDH e mtDNA; 40% a saldo della prestazione, a
seguito della produzione della relazione finale, 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.

