ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 214 del 21/07/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 5 AMPLIFICATORI PORTATILI PER
WOLF-HOWLING E IL MONITORAGGIO DEL LUPO NEL PNGP. PROGETTI DI SISTEMA
EX CAP. 1551, MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. CIG: Z8736B35E3
Il Direttore
-

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

-

Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell’Ente relativa alle indagini tese
all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco;

-

Richiamata la Direttiva Ministeriale, ora MITE, (registro ufficiale u. 00929138 12.11.2020 /prot.
Ente Parco n. 0004572 del 01.12.2020) per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione
della biodiversità che poneva in particolare, come obiettivo prioritario la conservazione degli
impollinatori;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici (una premialità pari a € 16.691,88 per
l’adempimento, secondo le scadenze contenute nel crono-programma della Direttiva 2019, di
parte delle attività programmate sul monitoraggio degli insetti impollinatori) da parte del
Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si
rimanda (prot. n. 000169 del 15.01.2021);

-

Preso atto che, con lettera prot. n. 0000737 del 24.02.2021, i quattro Parchi Alpini
individuavano la necessità di impiegare i suddetti fondi per introdurre azioni di
sperimentazione di metodiche innovative e non invasive per il monitoraggio e la conservazione
della biodiversità, tra cui anche la specie lupo;

-

Preso atto che una parte delle indagini sul lupo sarà effettuata tramite il wolf-howling, tecnica
di campionamento non invasivo che si basa sulla naturale tendenza del lupo ad ululare se
stimolato e che tale tecnica si rivela molto utile per verificare la presenza di branchi
riproduttivi;

-

Preso atto che per la stimolazione degli ululati occorre utilizzare apparecchi con sistemi di
amplificatori del suono;

-

Preso atto che è necessario effettuare i monitoraggi in tutto il territorio del parco e che quindi
occorre dotare ogni sede di valle del Parco di un apparecchio;

-

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. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e successivo D.L.

77/2021, convertito in Legge 180/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma
2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

Preso atto che la Ditta SCUBLA s.r.l., Strada di Oselin 108, 33047, Remanzacco, si occupa da
decenni prevalentemente di questo genere di attività e valutata la buona esecuzione e la
qualità delle prestazioni garantite dalla suddetta Ditta in occasione di precedenti affidamenti
(D.D. n. 390/2020, D.D n. 24/2022) valorizzate dal rispetto dei tempi e dei costi pattuiti per le
forniture richieste;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e ritenute sussistenti le
condizioni ivi previste (particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di
alternative, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale, quali l’esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti, e competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento);

-

Vista l'offerta pervenuta in data 07.06.2022 (prot. n. 0002410) dalla ditta Scubla s.r.l., per n. 5
amplificatori di suono portatili per un importo di € 901,00 € (IVA esclusa) a cui si aggiungono le
spese di trasporto per € 10,00 (IVA esclusa), per un totale di € 1.111,42 (IVA e trasporto
inclusi);

-

Preso atto che sono stati acquisiti:
 il CIG: Z8736B35E3
 il DURC INAIL_33360605
 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 alla Ditta Scubla s.r.l., Strada di Oselin 108, 33047 - Remanzacco, la fornitura di n. 5
amplificatori portatili da destinarsi al monitoraggio del lupo come indicato in premessa, per un
ammontare di 901,00 € (IVA esclusa) a cui si aggiungono le spese di trasporto per € 10,00 (IVA
esclusa), per un totale di € 1.111,42 (IVA e trasporto inclusi);
2. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 1.111,42 (IVA e trasporto inclusi)
imputando la spesa per € 1.008,46 al capitolo 5300/RP21 e per € 102.96 al capitolo 5300 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 della fornitura di cui trattasi da parte
del sottoscritto RUP.
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.

