ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 248 del 29/06/2017
OGGETTO:PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CONDIZIONATA PER GLI AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO
INTERREG ALCOTRA N°1695 - RESTHALP - RIPRISTINO ECOLOGICO DI HABITAT NELLE
ALPI" CUP C66G16002220006
CIG ZB11ECD953 PROCEDURA N.1
CIG Z0B1EE2515 PROCEDURA N.2
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott.ssa Laura Poggio, Responsabile del Servizio Botanico dell’Ente;

-

Vista la scheda B1b1 del Piano per la performance 2017 dell’Ente, relativa al Progetto Interreg
Alcotra n.1695 “RestHAlp”;

-

Richiamate la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 24 del 22.12.2016 e la Deliberazione
d’urgenza del Presidente n. 2 del 10.01.2017, nelle quali venivano approvate rispettivamente la
partecipazione al Progetto Interreg Alcotra "RestHAlp - Ripristino ecologico di habitat nelle
Alpi" e il nuovo piano finanziario in seguito alla riduzione del 15% del budget;

-

Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste le
diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuate in particolare le attività relative
alla conservazione, valorizzazione e al ripristino di habitat, nonché alle attività relative alla
promozione dei servizi ecosistemici e allo studio delle dinamiche di diffusione delle specie
esotiche invasive;

-

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 115 del 13.04.2017 in cui è stata individuata, per
l’affidamento dei servizi relativi alle attività sopra menzionate, la procedura negoziata, previa
indagine di mercato con pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successivo invito dei soggetti interessati in possesso
dei requisiti, e come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell’art. 95 del decreto stesso;

-

Preso atto che, in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, risultano
n. 5 candidati ai quali sono state inviate le lettere d’invito sia per la procedura negoziata
relativa alle attività di ripristino degli habitat (procedura n. 1) e sia per la procedura negoziata
per le attività inerenti i servizi ecosistemici e lo studio delle dinamiche di diffusione delle specie
esotiche invasive (procedura n. 2), quest’ultima come previsto dall’art. 1, comma 3, dell’avviso
esplorativo per l’acquisizione manifestazioni di interesse del 19.04.2017, trattandosi di
procedura similare;

-

Preso atto che tutta la documentazione relativa alle due procedure di cui sopra è stata
depositata presso l’ufficio Amministrativo dell’Ente di Aosta in Via Losanna 5, e che dalla
suddetta documentazione risulta che solo due candidati hanno presentato le offerte per
ambedue le procedure;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 245 del 22.06.2017 in cui è stata nominata la
Commissione di aggiudicazione alle procedure negoziate e preso atto che la tale Commissione
si è regolarmente riunita il giorno 23 giugno 2017 per l’esame delle offerte;

-

Visti i due verbali di gara del 23.06.2017, relativi alle due procedure, depositati presso l'ufficio
Amministrativo dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Aosta;

-

Preso atto che, per la procedura n. 1 relativa alle attività di ripristino degli habitat, come si
evince dal verbale relativo, le risultanze provvisorie di aggiudicazione sono le seguenti:
1. Barrel Angèle

punteggio totale

70,27

2. Mainetti Andrea

punteggio totale

65,75

-

Constatato quindi che per tale procedura risulta aggiudicatario provvisorio la Dott.ssa Angèle
Barrel con un’offerta economica pari € 25.000,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa);

-

Preso atto che, per la procedura n. 2 relativa alle attività inerenti i servizi ecosistemici e lo
studio delle dinamiche di diffusione delle specie esotiche invasive, come si evince dal verbale
relativo, le risultanze provvisorie di aggiudicazione sono le seguenti:
1. Mainetti Andrea

punteggio totale

67,75

2. Barrel Angèle

punteggio totale

66,84

-

Constatato quindi che per tale procedura risulta aggiudicatario provvisorio il Dott. Andrea
Mainetti con un’offerta economica pari € 17.850,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa);

-

In attesa di procedere alle verifiche di legge per l'aggiudicazione definitiva efficace;

-

Preso atto che sono stati acquisiti il CUP C66G16002220006, il CIG ZB11ECD953 per la
procedura n.1 e il CIG Z0B1EE2515 per la procedura n.2;

-

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. DEC/DPN/2411
del 27.12.2006, 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.0005454 del 16.03.2017 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 2017;

-

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

1. di prendere atto dei verbali di aggiudicazione provvisoria, allegati al presente atto, per le due
procedure di affidamento di attività inerenti il Progetto Interreg n. 1695 RestHAlp;
2. di aggiudicare in via definitiva i servizi inerenti le attività di ripristino degli habitat (procedura n.
1), in attesa delle verifiche di legge, alla Dott.ssa Angèle Barrel, Via Sarmasse, 26 11024
Chatillon (AO), per un importo di € 25.000,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa);

3. di aggiudicare in via definitiva le attività inerenti i servizi ecosistemici e lo studio delle
dinamiche di diffusione delle specie esotiche invasive (procedura n. 2), in attesa delle verifiche
di legge, al Dott. Andrea Mainetti, Via Trento ,24 11027 Saint Vincent (AO), per un importo di €
17.850,00 (oneri inclusi ed IVA esclusa);
4. di rimandare a successive determinazioni le aggiudicazioni definitive efficaci, previa
verifica/accertamento dei requisiti soggettivi in capo agli aggiudicatari, e gli impegni di spesa a
favore degli aggiudicatari stessi.

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.

