ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 279 del 22/09/2022
OGGETTO:FORNITURA DI UNA MACCHINA SPAZZOLATRICE ELETTRICA RICONDIZIONATA
EBEETLE 2.0 PER LA RACCOLTA DI FIORUME LOCALE - PROGETTO “ALCOTRA” 2014/20
(FESR) – PROGETTO 3 GEBIODIV. CUP: C68I19000490007 / CIG: Z3C37A60EB
Il Direttore
-

In qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Richiamata la precedente deliberazione di urgenza del Presidente, n. 10 del 04.04.2017,
ratificata con D.C.D. n. 3 del 03.10.2017, di approvazione dell'adesione al bando Interreg
ALCOTRA in oggetto, nella quale deliberazione veniva anche approvato il quadro finanziario
complessivo del progetto, a cui si rimanda;

-

Preso atto che il Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA ha approvato, nella seduta
del 5 luglio 2017, la proposta di candidatura del PITEM BIODIVALP nell’ambito della prima fase
dell’invito suddetto e lo ha ammesso alle fasi successive finalizzate all’elaborazione della
strategia del PITEM e alla presentazione dei progetti singoli nei quali il PITEM è articolato;

-

Richiamati gli atti pervenuti dal Direttore, ai sensi di quanto previsto dalla citata Deliberazione
d’urgenza del Presidente n. 10/2017, punto n. 5 del deliberato, e vista la lettera di impegno del
Presidente trasmessa con prot. n. 372 del 31.01.2018, di approvazione dell’adesione dell’ente
Parco, in qualità di partner, alla proposta di costituzione del Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una
partnership e la costituzione di una rete di connettività ecologica trans-frontaliera” del
Programma ALCOTRA 2014-2020 (FESR);

-

Preso atto che con D.D. n. 37 del 7.02.2019 è stata confermata l’approvazione all’adesione del
progetto 3 GEBIODIV: “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione
degli spazi protetti alpini” facente parte del quadro del Piano integrato tematico, Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso partnership e una rete di
connettività ecologiche trans-frontaliere (BIODIVALP);

-

Preso atto che, all’interno del succitato progetto GEBIODIV, le azioni da sviluppare sono quelle
relative ai WP 3 e 4 e riguardano la sperimentazione di azioni di gestione su spazi e specie
degradati anche attraverso la sperimentazione per la raccolta di sementi autoctone e la
sperimentazione di metodi di ripristino delle aree degradate;

-

Verificato in particolare che la tematica delle sementi locali e del fiorume autoctono è ritenuta
dall’Ente Parco estremamente rilevante per ottemperare al mandato primario del Parco
relativo alla Conservazione della natura, della biodiversità e degli ecosistemi in quanto
previene l’ingresso di specie esotiche e l’ibridazione delle autoctone con materiale genetico di

regioni remote come invece avviene con l’utilizzo di sementi e miscugli disponibili
diffusamente in commercio;
-

Verificato che l’Ente Parco aveva previsto nel progetto GEBIODIV la possibilità di acquistare
strumentazione per la raccolta di fiorume locale e che, grazie allo stesso progetto, è stato
possibile visionare all’opera la spazzolatrice svizzera elettrica eBeetle 2.0, acquistata dai
partner “Conservatoire Botanique National Alpin” e “Provincia di Imperia”;

-

Constatato che tale macchina spazzolatrice a propulsione elettrica è risultata la più idonea per
il territorio montano del PNGP in quanto la sua movimentazione è agevole anche su terreni
accidentati, è leggera e soprattutto permette di raccogliere la semente sia su prati da sfalcio sia
sui più diffusi pascoli alpini, dove la vegetazione è di taglia molto inferiore;

-

Preso atto che non esistono in commercio macchine spazzolatrici di eguali caratteristiche e
produttività idonee alla raccolta di fiorume in pascolo alpino, così come descritte nella
documentazione agli atti dell’amministrazione presso il Servizio Biodiversità e ricerca
scientifica (documento: “valutazione acquisto ebeetle pngp.pdf”);

-

Preso atto del parere favorevole ottenuto dal Segretariato Congiunto del Programma Interreg
Alcotra (prot. n. 0003991 del 05.09.2022) per l’ammissione del costo totale della spazzolatrice
eBeetle sui fondi del progetto di cui all’oggetto;

-

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;

-

Preso atto che la fornitura del prodotto (spazzolatrici per la raccolta di fiorume) non è
compresa nei CPV presenti su MEPA come da documentazione agli atti dell’Ente (prot. n.
0004117 del 13.09.2022) in quanto prodotto estremamente particolare e di fattura pressoché
artigianale;

-

Verificato che la spazzolatrice eBeetle 2.0 è prodotta dalla ditta svizzera Ö+L GmbH |Ökologie
und Landschaft ed è rivenduta in Italia esclusivamente da Mountainplan G.m.b.H (Voltastr. 3G
I-39100 Bolzano);

-

Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal successivo d.lgs. 56/2017 e
aggiornato dall’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, e successivo
D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;

-

Vista dunque l'offerta pervenuta (prot. n. 0004118 del 13.09.2022), a seguito di richiesta (prot.
n. 0004031 del 06.09.2022) dalla ditta MOUNTAINPLAN Società e Responsabilità Limitata con
unico socio e amministratore unico il sig. Stuflesser Peter Ferdinand Bruno, C.F.
STFPRF59L11B160D, con sede in via Volta, 3G, 39100 Bolzano BZ, C.F. e P.IVA 02615080211,
per un importo pari a € 15.200,00 (iva al 22% esclusa), ovvero € 18.544,00 (iva al 22% inclusa)
considerato valido e congruo;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CUP: C68I19000490007
 Il CIG: Z3C37A60EB
 La dichiarazione sostitutiva del DURC
 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 MOUNTAINPLAN, Società e Responsabilità Limitata con unico socio e
amministratore unico il sig. Stuflesser Peter Ferdinand Bruno, C.F. STFPRF59L11B160D, con
sede in via Volta, 3G, 39100 Bolzano BZ, C.F. e P.IVA 02615080211, la fornitura di una macchina
spazzolatrice elettrica ricondizionata eBeetle 2.0 per la raccolta di fiorume locale, così come
previsto nel Progetto GEBIODIV, per un importo per un importo pari a € 15.200,00 (iva al 22%
esclusa), ovvero 18.544,00 (iva al 22% inclusa);
2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 18.544,00, con
imputazione sul cap. 5410/2020 e 5410/2021;
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 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.

