REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

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

n. 354 del 27/12/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

OGGETTO: PROGETTO LEMED IBEX - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL
DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVTÀ
DIDATTICHE DEL PROGETTO N. 1664 "LEMED-IBEX-MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO
STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA (LEMAN) AL MEDITERRANEO.
CUP _I35I17000050009.

CIG:

CIG: Z12267AA4D

CUP:

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

Premesso che:
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- 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 previsto la realizzazione di un programma di
attività didattiche, articolato in interventi in classe e visite guidate quale attività di animazione scientifica e
restituzione e sintesi dei risultati del progetto.
Rilevato altresì che per lo svolgimento delle attività didattiche l'Ente ha predisposto del materiale didattico ed ha
effettuato una specifica formazione alla guide naturalistiche che svolgono l'attività di accompagnamento nelle
aree protette gestite dall'Ente e che hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere l'attività nel progetto Lemed
Ibex e alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà affidare le attività didattiche .

Stabilito di utilizzare per l'attività l'importo previsto in progetto di € 10.000,00 oneri fiscali inclusi.

Ravvisata la necessità di avviare la procedura per l'affidamento del servizio e ritenuto di utilizzare per
l'affidamento la disciplina prevista all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di
contratto sotto soglia con importo inferiore a 40.000 euro;
Verificato che la categoria merceologica non è presente nelle convenzioni CONSIP e sul portale degli acquisti
della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Ritenuto di garantire per l'affidamento del servizio il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di
rotazione, mediante la consultazione di 3 operatori economici e il conseguente affidamento del servizio
all'offerente che presenta un'offerta più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’art.95 del D.lgs50/2016, sulla base dei
seguenti criteri:


miglioramento dei compensi riconosciuti agli accompagnatori naturalistici rispetto alle tariffe stabilite
dall'Ente;



numero totale di pacchetti didattici offerti per l'importo di € 10.000,00 O.f.i.

Visto l'elenco degli operatori economici che svolgono l’attività con la qualifica di accompagnatore naturalistico e in
possesso dei requisiti previsti dagli art.2 comma 6 e art 4 della legge regionale 41/89 e che hanno una buona
conoscenza del territorio dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

Visto lo schema di lettera d'invito, degli operatori economici, contenente le condizioni contrattuali, allegato alla
presente determinazione. per farne parte integrante e ritenuto meritevole di approvazione, fatte salve
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esclusivamente eventuali modificazioni per necessità di forma o correzioni per errore materiali, che non
modifichino la sostanza della lettera d'invito stessa;
Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


il CUP n. I35I17000050009;



il CIG n. Z12267AA4D.

Ritenuto di approvare il suddetto documento allegato al presente provvedimento;
Verificato che la spesa 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;
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 dato atto 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 procedere all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di contratto sotto soglia con importo inferiore a 40.000 euro;
Di garantire per l'affidamento del servizio il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di
rotazione, mediante la consultazione di 3 operatori economici e il conseguente affidamento del servizio
all'offerente che presenta un'offerta più vantaggiosa, valutata ai sensi dall’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i sulla
base dei seguenti criteri:


miglioramento dei compensi riconosciuti agli accompagnatori naturalistici rispetto alle tariffe stabilite
dall'Ente;



numero totale di pacchetti didattici offerti per l'importo di € 10.000,00 neri fiscali inclusi.
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-

di approvare lo schema di lettera d'invito, degli operatori economici selezionati e contenente le condizioni
contrattuali, per la formulazione dell'offerta, allegato alla presente determinazione da inviare agli operatori
economici.

-

di stabilire il termine di presentazione delle offerte entro le ore 12 del giorno 07 gennaio 2019.

-

di dare atto che si procederà all'impegno di spesa con successivo atto determinativo e che la spesa 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.

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

(Ottino Michele)
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