ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 319 del 12/11/2020
OGGETTO:AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER L’ANALISI DELLA QUALITÀ FORAGGERA
DELL’ERBA, FACENTI PARTE DELLE ATTIVITÀ SPERIMENTALI DELLA BORSA DI
DOTTORATO “GESTIONE DELLE PRATERIE PERMANENTI MONTANE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E LA PROMOZIONE DEI SERVIZI
ECOSISTEMICI” DISAFA – UNIVERSITÀ DI TORINO. CIG Z0D2EF8810
Il Direttore f.f.
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Laura Poggio, Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Responsabile
dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale;

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 85 del 26.03.2018 con cui veniva approvata la
Convenzione (Allegato “A”) con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze
Agrarie, Forestali ed Alimentari (DISAFA), per l'attivazione di n. 1 borsa di Dottorato di Ricerca
in Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari (Ciclo XXXIV), rivolta all'attivazione di indagini
sulla valutazione delle risorse foraggere in termini quantitativi, qualitativi e di biodiversità delle
praterie alpine del comprensorio del Lauson (V. Cogne), nonché alla definizione di modelli
gestionali sostenibili al fine di minimizzare le interazioni negative tra la gestione pastorale e la
fauna selvatica;

-

Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2020 - 2022
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 28.01.2020);

-

Visto l’Allegato 6 del suddetto Piano, ed in particolare l’obiettivo operativo B2a “Progetti di
monitoraggio e di ricerca scientifica su flora, fauna ed habitat dell'area protetta” al cui interno
è previsto il proseguimento delle attività riguardanti la borsa di dottorato di ricerca dal titolo
provvisorio “Gestione delle praterie permanenti montane per la valorizzazione della
biodiversità e la promozione dei servizi ecosistemici” con l’Università di Torino (DISAFA);

-

Preso atto che, tra le attività sperimentali e nelle aree di studio predisposte, devono essere
effettuati prelievi di erba a diversi stadi vegetativi e ripetuti per due stagioni (2019 e 2020) al
fine di poterne definire il valore nutritivo e la digeribilità;

-

Verificato che l’affidamento del servizio è attuabile tramite la procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni,
come integrato dall’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020;

-

Visto l’art. 1, comma 130 della legge 145/2018, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della
legge 296/2006, innalzando la soglia di obbligo di ricorso al MEPA ad euro 5.000;

-

Considerato che tali analisi, riguardanti 140 campioni di erba, erano state eseguite per la
stagione vegetativa 2019 dal Laboratorio francese Cesar su commissione del DISAFA
dell’Università di Torino e che, come da accordi con tale Dipartimento, per la stagione 2020 le
analisi sono a carico dell’Ente;

-

Preso atto che il RUP ritiene opportuno che tali analisi vengano affidate dal medesimo
laboratorio per uniformità dei protocolli seguiti e quindi anche per la comparabilità dei dati;

-

Visto il preventivo che il Laboratorio Cesar, 259 Route des Soudanière, CS 10002 – 01250
Ceyzériat (Francia), ha inviato all’Ente in data 5.11.2020 (prot. n.4198) pari a € 3.409,92 (IVA
esclusa) per le analisi del valore nutritivo di 144 campioni di erba;

-

Ricordato che, trattandosi di un servizio affidato ad un committente straniero, l’IVA verrà
assolta in Italia;

-

Verificato che tale offerta è ritenuta dal RUP valida e congrua in quanto corrispondente alla
tipologia delle analisi richieste e ai prezzi unitari delle stesse, rispetto a quelle eseguite dal
Laboratorio Cesar nel 2019;

-

Viste le Linee Guida ANAC N. 4/2018;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:
 il CIG n° Z0D2EF8810

-

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, per le motivazioni sopra esposte, al Laboratorio Cesar, 259 Route des Soudanière,
CS 10002 – 01250 Ceyzériat (Francia), le analisi del valore nutritivo (riferimento per tipologia
analisi menu 203) di 144 campioni d’erba, per l’importo di € 3.409,92 (IVA esclusa);
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 4.160,10 (IVA inclusa ma assolta in
Italia) con imputazione al capitolo 5020 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 Responsabile dell’Ufficio
Conservazione botanico-forestale.
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.

