
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr.  112  del 08.05.2018 

DETERMINAZIONE: di impegno di spesa         senza impegno di spesa 

OGGETTO:  PROGETTO  LEMED  IBEX  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  VETERINARIO  PER  IL
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CATTURA, DELLO STAMBECCO IN TELEANESTESIA.

 CUP I35I17000050009.       CIG:  Z5022CEBEA
   

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta dal Funzionario Tecnico Bruno
Aimone Gigio;

Premesso  che:

-  la  Région Auvergne-Rhône-Alpes,  con  lettera  al  ns.  prot.  1096 del  08.05.2017, ha comunicato  che  il
Segretariato congiunto ha accolto le modifiche al formulario di candidatura e pertanto è stato dato l'avvio al
progetto “LEMED-IBEX”;

- l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è uno degli otto partner che partecipano al progetto;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Consiglio   n.  12  del  30.05.2017,  con  la  quale  si  è  preso  atto  della
comunicazione  della  Région  Auvergne-Rhône-Alpes,  dell’approvazione  e  finanziamento  del  progetto
ALCOTRA "Lemed Ibex" da parte del Segretariato Congiunto e si è provveduto ad iscrivere a Bilancio le
somme ammesse a finanziamento, assegnando  al Direttore dell’Ente Parco le somme stanziate sui vari
capitoli e dandogli mandato di dare corso a tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione
degli interventi e delle attività di progetto;

Rilevato  che  l'Ente  di  gestione delle  aree protette  delle  Alpi  Cozie  e  gli  altri  partner  di  progetto  hanno
convenuto e concordato di attuare la  cattura  di esemplari di stambecco a cui verranno applicati  collari GPS
utili per il monitoraggio e la gestione della specie nell'area di progetto;

Rilevato altresì che per le attività di catture è necessaria la presenza di un veterinario in possesso di laurea
Magistrale/Specialistica/vecchio  ordinamento  in  Medicina  Veterinaria,  iscritti  all’ordine  dei  veterinari,  con
comprovata esperienza nell’utilizzo dei farmaci anestetici  in tele anestesia per la cattura di fauna selvatica;

Verificato che nell'organico dell'Ente non esiste la suddetta figura professionale;

Verificato  che  la  categoria  merceologica  non  è  presente  sul  portale  degli  acquisti  della  Pubblica
Amministrazione  (MEPA); 

Stabilito l'importo a base di gara in € 11.475,00 IVA esclusa  e che l'affidamento del servizio avviene con il
criterio del ribasso, espresso come minor prezzo offerto, rispetto all’importo complessivo del servizio posto a
base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di contratto
sotto soglia, di importo inferiore a 40.000 euro;

Considerato che per individuare figure professionali  di  veterinari  con esperienza nell'attività di  catture di
ungulati selvatici con tele anestesia  si è proceduto alla  pubblicazione  sul sito istituzionale dell'Ente di un
avviso,   per  raccogliere   manifestazioni  d'interesse  da  parte  di  operatori  del  settore  e  procedere



successivamente  alla selezione delle candidature, invitando a presentare  l'offerta economica gli operatori
economici in possesso di una maggiore esperienza nel settore di attività ;

Visto  il seguente elenco dei veterinari che hanno presentato le candidature per essere invitati a formulare
l'offerta economica per lo svolgimento della prestazione richiesta:
Dott.ssa  Silvia Dalmasso,  con istanza pervenuta al protocollo dell'Ente n° 675 del 06.03.2018, 
Dott.ssa  Liliana Costanzi, con istanza pervenuta al protocollo dell'Ente n° 714 del 07.03.2018,
Dott. Marco Coraglia, con istanza pervenuta al protocollo dell'Ente n°.740 del 09.03.2018, istanza presentata
per conto di un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti  con i veterinari   dott. Raffaele
Turvani e dott.ssa Selene Robiola.

Valutati i curriculum dei vari professionisti e rilevato che solo la dott.ssa Costanzi Liliana ha svolto incarichi
professionali per catture di ungulati con tele-anestesia, si è proceduto a richiedere la presentazione dell'offer-
ta economica  alla dott.ssa Costanzi Liliana  C.F. CSTLLN86H44L219C  P. IVA n°0858810012 residente in
Via Domenico Savio n°4, 10036 Settimo T.se (TO) e domiciliata in Via Principe Amedeo n° 67,  12035  Rac-
conigi (CN).

Vista l'offerta economica pervenuta al protocollo dell'Ente n°1128 del 03.04.2018 con cui viene offerto di ese-
guire il servizio richiesto al prezzo di € 10.000,00;

Visti lo schema del documento contrattuale per lo svolgimento dell'incarico di supporto veterinario alle attività
di  cattura  in  tele  anestesia degli  stambecchi,   con  somministrazione dei  farmaci  anestetici,  e  ritenutolo
meritevole di approvazione;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione del servizio veterinario di supporto alle attività di cattura
in tele anestesia degli stambecchi  con somministrazione di farmaci anestetici,  alla  dott.ssa Costanzi Liliana,
C.F. CSTLLN86H44L219C  P. IVA n°0858810012, residente in Via Domenico Savio n°4 - 10036 Settimo T.se
(TO),   al prezzo di € 10.000,00 oneri fiscali esclusi.     

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

1. il CIG n. Z5022CEBEA

2. la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

3. il  DURC  presso  ENPAV  dal  quale  si  evince  la  regolarità  dei  pagamenti  e  degli  adempimenti
previdenziali, assistenziali e assicurativi;

4. la cauzione definitiva di importo € 1.285,40 versata in data 26.04.2018 con bonifico bancario emesso
dalla banca Sella N° 6744825150503268483103031030IT;

Considerato  che è stata avviata la procedura di verifica della regolarità  del DURC presso ENPAV e si è in
attesa del documento. Qualora dovessero risultare  delle irregolarità, saranno assunti idonei provvedimenti
fino  all'applicazione dell'art  4  D.P.R.  5.10.2010 n.  207 in  merito  all’intervento  sostitutivo  da parte  della
stazione appaltante;

Verificato che la spesa di € 12.688,00 comprensiva di oneri previdenziali  al 4% e IVA  al 22% trova copertura
sul  capitolo  n.  670  art  01  "Progetto  stambecco:  spese  non  patrimonializzate”  già  Capitolo   67001  in
Contabilia, nel Bilancio  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  n.  27  del  17.12.2017
“Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del Bilancio Pluriennale 2018-2020” e
successive variazioni e assestamenti;
 
Visto il sottostante parere  di regolarità contabile e di copertura finanziaria

Richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i., in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
relativi  ad  appalti  ed  interventi  con  finanziamenti  pubblici  e  verificato  che  la  controparte   in  caso  di
aggiudicazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2012
e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso

IL   DIRETTORE



Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot.16110

del 16.12.1997;

Vista la L.R. 23/2008;

Vista la L.R. 7/2001;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal
Consiglio  dell'Ente con Deliberazione  n. 12 del 30.05.2017, 

DETERMINA

 Di affidare  alla Veterinaria   dott.ssa Costanzi Liliana  C.F. CSTLLN86H44L219C  P. IVA n°0858810012,
residente in Via Domenico Savio n°4  10036 Settimo T.se (TO), l'incarico per il  servizio veterinario di
supporto alle attività di cattura in tele anestesia di stambecchi  con l’utilizzo dei farmaci anestetici;

 Di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  12.688,00  a  favore  della  dott.ssa  Costanzi  Liliana   con
imputazione della spesa al Capitolo n. 670 art. 01 "Progetto stambecco, spese non patrimonializzate” già
Capitolo  67001 in Contabilia, del Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del
17.12.2017 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del Bilancio Pluriennale
2018-2020” con la seguente ripartizione annuale della spesa nel Bilancio Pluriennale 2018-2020”

 € 7.612,80 nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018,
 € 5.075,20 nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019;

 Di assegnare al presente impegno di spesa il  seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011  U.1.03.01.03.001;

 Di  stabilire  che  la  liquidazione  degli  oneri  relativi  al  presente  servizio  veterinario  verrà  effettuata  a
consuntivo, previa verifica della regolarità del servizio, secondo le consuete procedure di spesa in vigore
presso l'Ente Parco;

 Di approvare lo schema di documento contrattuale, allegato al presente provvedimento, e di procedere
alla successiva sottoscrizione in forma esclusivamente digitale;

 Di pubblicare gli atti relativi alla presente procedura sul profilo committente del sito web dell’Ente, nella
specifica sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.

 IL DIRETTORE
 Michele Ottino

(Documento firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

   

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la   copertura  finanziaria del presente atto e  si assume il relativo
impegno sul capitolo ___670 ART. 01 _________________________________________
n. impegno _________118________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
      (Dr.ssa Monica Leschiera)

          (Documento firmato digitalmente ai sensi
                                                                                                            Del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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