ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 200 del 17/07/2020
OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BARRE PESATRICI E
PROLUNGHE. PROGETTO INTERREG ALCOTRA LEMED-IBEX, MONITORAGGIO E
GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA AL MEDITERRANEO. (AZIONE
WP3). CUP: C55I17000090006. CIG: Z602DA95B3
Il Direttore f.f.
-

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

-

Preso atto della scheda B1a8 del Piano per la performance 2016, approvato dal Consiglio
direttivo dell’Ente e ribadita nel piano annuale della Performance anche per l'anno in corso,
relativa all'attuazione di progetti di cooperazione italo-francese (Interreg-Alcotra) sulla
conservazione genetica dello stambecco, con Capofila il Parco nazionale francese degli Écrins e
con partner italiani buona parte dei Parchi regionali trans-frontalieri, oltre alla Regione
Autonoma Valle d'Aosta;

-

Richiamate la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 25 del 22.12.2016 e la Deliberazione
d’urgenza del Presidente n. 4 del 16.02.2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, nelle quali
venivano approvate rispettivamente la partecipazione al Progetto Interreg Alcotra Stambecco,
denominato LEMED – IBEX e il relativo quadro finanziario;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte della Comunità Europea, come
comunicato dal Capofila francese del progetto Interreg Alcotra Stambecco Lemed-Ibex;

-

Preso atto che, nell'ambito dello svolgimento dell'Azione WP3 del suddetto progetto Interreg
Alcotra “Lemed-Ibex” erano previste azioni per il monitoraggio dello stambecco per le finalità
legate al progetto, nello specifico monitorare nel tempo la dinamica della popolazione e alcuni
parametri di life history per comprendere quali sono le variabili ambientali che li influenzano;

-

Vista dunque la necessità per questo Ente di raccogliere dati relativi al peso degli animali,
fondamentali per lo studio dell'evoluzione di alcuni tratti di Life history degli individui di questa
specie;

-

Preso atto che le informazioni sulla dinamica del peso corporeo sono raccolte senza la ricattura
dell'animale, tramite l'utilizzo di bilance posizionate in prossimità di saline presso le quali gli
animali si recano regolarmente;

-

Preso atto che il peso deve essere misurato ripetutamente durante l'estate in modo passivo
senza recare disturbo agli animali;

-

Visto che una delle bilance non è più funzionante e che essa può essere validamente sostituita
con le barre pesatrici e le relative prolunghe che sono finalizzate al trasferimento a distanza del
segnale del display in modo da leggere il peso dell'animale senza arrecare alcun disturbo;

-

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;

-

Visto l’art.1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

-

Valutata la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla Ditta Ghislandi &
Ghislandi, Via Santi Filippo e Giacomo, 24050 Covo (BG), in occasione del precedente
affidamento di cui alla precedente D.D. n. 214 del 20.06.2019, valorizzata dal rispetto dei tempi
e dei costi pattuiti per le forniture richieste, e preso atto altresì che ditta Ghislandi & Ghislandi
è la ditta importatrice per l'Italia della ditta che ha costruito le barre da pesatura a scopo
zootecnico;

-

Preso atto dunque che per i suddetti motivi il RUP ha ritenuto di chiedere un preventivo alla
stessa ditta Ghislandi & Ghislandi, visto che il servizio deve essere condotto con la stessa
metodologia e negli stessi tempi del servizio precedente e tenuto conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

-

Visto il preventivo (prot. n. 0002440 del 10.07.2020), della Ditta Ghislandi & Ghislandi, per un
importo di € 1.149,50 (IVA del 22% esclusa), ovvero € 1.402,39 (IVA del 22% inclusa)
considerato valido e congruo dal RUP, relativo alla fornitura di una barra di carico e prolunghe
per la pesatura degli stambecchi, e preso atto che la suddetta ditta ha applicato uno sconto del
30% sul prezzo di listino;

-

Viste le linee guida ANAC n. 4/2018 in particolare il paragrafo 3.7

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CUP: C55I17000090006
 il CIG: Z602DA95B3
 il DURC INAIL_22745092
 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…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di affidare alla ditta Ghislandi & Ghislandi, Via Santi Filippo e Giacomo, 24050 Covo (BG), CF e
P.IVA 01914960164, la fornitura di una coppia di barre pesatrici e relative prolunghe per un
importo complessivo di € 1.149,50 (IVA del 22% esclusa), pari ad € 1.402,39 IVA inclusa;
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 1.402,39 con imputazione
sul cap. 5380/2017;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
previsti, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del Responsabile
del procedimento.
Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.

