
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 110 del 22/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO E LA REDAZIONE 
DEL PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER IL PERIODO 2021-2025. CIG Z1530784EF

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Bressi 
dell’Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo ed individuata l’arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio, quale 
Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Considerato che l'Ente Parco ha la necessità, ai sensi dell'art. 8, c. 2, della legge L. 353/2000, di 
provvedere al rinnovo e aggiornamento del proprio Piano Antincendi Boschivi, essendo 
decaduti i termini di validità del precedente periodo di pianificazione e che tale aggiornamento 
dovrà essere svolto nel rispetto dello “Schema di Piano AIB – anno 2018” redatto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ora Ministero per la Transizione 
Ecologica;

- Tenuto conto che il nuovo Piano AIB dovrà essere sottoposto al parere del Corpo forestale e 
all'intesa tra le Regioni territorialmente interessate, con la necessità di concludere in tempi 
brevi l'iter al fine di disporre di uno strumento pianificatorio aggiornato secondo le disposizioni 
di legge;

- Considerata la necessità di affidare all'esterno l'incarico di servizio per la revisione e 
l'aggiornamento del Piano AIB, con l'aggiornamento delle banche dati, la verifica delle modalità 
di applicazione di eventuali procedure di VIA/VAS e Valutazione d'incidenza, l'aggiornamento 
degli elaborati cartografici e l'assistenza tecnico-operativa propedeutica all'emissione di atti di 
assenso che consentano l'approvazione finale da parte del Ministero per la Transizione 
Ecologica, precisando che tale incarico di servizio non può essere svolto dalla struttura interna, 
sia per il carico di lavoro già in corso sia per la specificità delle tematiche che richiedono 
competenze specifiche nell'ambito della pianificazione AIB;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione 
ed aggiornamento dell’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 alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;



- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) istituito dalla CONSIP nella categoria “Servizi - Servizi professionali - 
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”

- Richiamato l’avviso per manifestazione di interesse per lo svolgimento del servizio di cui 
trattasi ed il relativo verbale agli atti dell’Amministrazione col quale si è constatato che sono 
pervenute le seguenti candidature: D.R.E.Am. ITALIA soc.coop.agr.for., Studiosilva S.r.l. e 
Anthemis Environment S.r.l., e che tra le candidature pervenute, Anthemis Environment S.r.l. 
non aveva i requisiti specificati, e si è valutato che la Società Studiosilva s.r.l. con sede in 
Bologna, ha le competenze tecniche e la capacità professionale adeguata, oltre ad aver svolto 
con diligenza e puntualità il precedente incarico svolto nell’anno 2015 per la redazione del 
Piano AIB 2016-2020;

- Preso atto che in data 12.04.2021 è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta 
tramite MEPA per il servizio in oggetto con la Società Studiosilva s.r.l. per il servizio richiesto 
stimato in € 12.950,00 IVA e oneri professionali esclusi e comprendente le seguenti attività: 
revisione e l'aggiornamento del Piano AIB, con l'aggiornamento delle banche dati, la verifica 
delle modalità di applicazione di eventuali procedure di VIA/VAS e Valutazione d'incidenza, 
l'aggiornamento degli elaborati cartografici e l'assistenza tecnico-operativa propedeutica 
all'emissione di atti di assenso che consentano l'approvazione finale da parte del Ministero per 
la Transizione Ecologica;

- Vista l’offerta, pervenuta tramite piattaforma MEPA, con la quale la Società Studiosilva S.r.l., 
per il servizio sopra descritto, offre un prezzo complessivo pari a € 12.900 IVA esclusa, ritenuta 
dal RUP valida e congrua rispetto ai prezzi per servizi similari;

- Verificato pertanto che, pur essendo la società Studiosilva S.r.l. affidataria dell’analogo servizio 
precedente e che sono oltre tre anni dalla sua conclusione, sono state comunque verificate le 
condizioni indicate dalle linee guida ANAC 4/2018 che giustificano l’affidamento al precedente 
fornitore e preso atto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti 
rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei 
tempi e dei costi pattuiti), e della congruità del prezzo, per le motivazioni su evidenziate;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il DURC INAIL_26255417;

 il CIG n. Z1530784EF;

 il casellario 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
allegati al presente atto;

determina



1. di affidare alla Società Studiosilva S.r.l. con sede in Bologna, via Mazzini 9/2, C.F./P.IVA 
02780350365, il servizio professionale per l’aggiornamento e la redazione del Piano 
antincendio boschivo per il periodo 2021-2025, come in premessa meglio dettagliato, per un 
importo complessivo di € 15.738,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 15.738,00 IVA inclusa, con imputazione 
di € 1.156,56 sul capitolo 4180/2014 e € 14.581,44 sul capitolo 5230 del corrente esercizio 
finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio.

 

 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.


