ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 158 del 09/06/2022
OGGETTO: SERVIZIO DI PREPARAZIONE TASSIDERMICA DI UNO STAMBECCO NATURALIZZATO
INTERO IN POSIZIONE “RAMPANTE”. CIG: Z2C36AF042
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Visto il Regolamento per l’affidamento di reperti faunistici ed osteologici dell’Ente;

-

Preso atto della necessità di rispondere alle frequenti richieste da parte di musei e centri visita
di reperti animali, a scopo di divulgazione tecnico-scientifica, ragione che spinge i servizi
dell'Ente al recupero regolare e periodico di spoglie di animali interi di specie diverse;

-

Preso atto del rinvenimento da parte dei Servizi dell’Ente di un esemplare di stambecco intero,
in condizioni ottimali e utili per la preparazione tassidermica;

-

Preso atto della possibilità, per i motivi sopra indicati, di procedere alla preparazione
tassidermica di tale esemplare in posizione “rampante”;

-

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 l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, in ultimo modificato dalla Legge 108/2021;

-

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;

-

Preso atto che la Ditta Navone Tassidermia, di Trucco Alessandro, Via Circonvallazione 33,
10020, Riva presso Chieri (TO) c.f. TRCLSN84M15B791Y è legata a questo Ente da un accordo di
collaborazione al fine dello stoccaggio e conservazione delle spoglie animali rinvenute
all'interno del Parco e valutata la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni garantite dalla
Ditta stessa in occasione di precedenti affidamenti (D.D. n. 39 del 10.02.2022, D.D. n. 154 del
17.05.2019, D.D. 410 del 13.12.2018), valorizzata dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per
gli interventi effettuati;

-

Preso atto, dunque, atto dell'offerta fatta pervenire dalla ditta Navone Tassidermia, di Trucco
Alessandro, Via Circonvallazione 33, 10020, Riva presso Chieri (TO) c.f. TRCLSN84M15B791Y
(prot. n. 0002121 del 19.05.2022), che propone per l’esecuzione del servizio di preparazione
tassidermica in oggetto l'importo di € 2.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi), ovvero € 2.440,00,
offerta che risulta essere valida e congrua;

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta, in linea con quanto indicato dalle
linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto della particolare struttura del

mercato territoriale e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e tenuto altresì
conto del grado di soddisfazione maturato nel corso dei precedenti rapporti contrattuali;
-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. Z2C36AF042
 Il DURC_INAIL_32259738
 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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022
determina

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Navone Tassidermia, Via
Circonvallazione 33, 10020, Riva presso Chieri (TO) c.f. TRCLSN84M15B791Y, il servizio DI
preparazione tassidermica di un esemplare di stambecco in posizione “rampante” al costo di €
2.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi), ovvero € 2.440,00 (IVA 22% oneri fiscali e trasporto
inclusi);
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 2.440,00 con imputazione
per 440,00 € sul cap. 5140 del corrente esercizio finanziario e per 2.000,00 € sul cap. 5010 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 Biodiversità e Ricerca Scientifica.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

