REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

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

n. 110 del 08/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: PROGETTO LEMED IBEX - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI TORINO
DBIOS (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI).

CIG: ZF7271D952

CUP: I35I17000050009

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

Ricordato 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”;
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- l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è uno degli otto partner che partecipano al progetto
ALCOTRA n° 1664 LEMED IBEX;

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;

Considerato che tra le azioni di progetto è previsto il monitoraggio degli spostamenti degli stambecchi per
definire i potenziali corridoi ecologici e che a tal fine si è concordato tra i partner di dotare di radio collare GPS
alcuni nuclei di animali per procedere successivamente all'elaborazione dei dati trasmessi, per l'acquisizione delle
conoscenze sullo stato di conservazione della popolazione di stambecchi presenti sull'arco alpino occidentale,
attraverso un'attività di ricerca applicata, che con l'analisi dei dati derivanti dai collari GPS satellitari, individui le
possibili connessioni ecologiche che esistono tra i vari nuclei di stambecchi;

Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato
dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Rilevato che per la particolarità del servizio su CONSIP e MEPA non sono presenti convenzioni che
abbiano le caratteristiche necessarie all’espletamento del servizio.
Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n.
23.05.2013 n. 211 ha confermato come sussista un obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso quello
della pubblica amministrazione, ovvero quello realizzato direttamente dalla stazione appaltante o dalle centrali di
committenza, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza
della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la possibilità, da parte di
imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati.
Ricordato tuttavia che la medesima deliberazione ha specificato come tale obbligo venga meno
nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei beni e servizi presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente
locale richiedente;
Considerato che il caso de quo rientra in tale fattispecie e che non risulta praticabile altra alternativa;
Visto il Decreto n° 14 del 23.04.2019 con cui è stato approvato l'accordo stipulato tra l' Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie e l'Università degli Studi di Torino DBIOS (Dipartimento di Scienze della Vita
e Biologia dei Sistemi), per l'acquisizione delle conoscenze sullo stato di conservazione della popolazione di
stambecchi presenti sull'arco alpino occidentale, attraverso un'attività di ricerca applicata, che con l'analisi dei dati
derivanti dai collari GPS satellitari applicati agli animali, individui le possibili connessioni ecologiche che esistono
tra i vari nuclei di stambecchi.
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Stabilito che il rapporto di collaborazione tra l'Ente e l'Università, per l'impegno e l'entità del lavoro che
questo comporta, avviene a titolo oneroso mediante affidamento d'incarico, relativo a prestazione di servizi sotto
soglia, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di Contratti pubblici art.36 comma 2 lettera
a) D.lgs 50/2016 e che è stato previsto un compenso di € 20.491.80 + IVA di Legge, a fronte del completamento
dell'attività e che la somma dovuta sarà liquidata in tre rate ripartite come segue:
1)

€ 6830,60 + IVA a seguito della sottoscrizione della convenzione,

2)

€ 6830,60 + IVA a seguito della consegna della relazione sull'avanzamento dei lavori a sei mesi dalla data
d'inizio della convenzione,

3)

€ 6830,60 + IVA a consegna della relazione finale;

Ritenuto di impegnare sul capitolo n. 670 art 01 "Progetto stambecco: spese non patrimonializzate" del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 la somma di € 25.000,00 oneri fiscali inclusi a favore
dell'Università di Torino;

Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
•

il CIG n. ZF7271D952;

•

il DURC con validità fino alla data del 14.06.2019, che risulta regolare;

•

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..

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
25 del 20.12.2018 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio
pluriennale 2019-2021”;

Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

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

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
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DETERMINA

•

Di affidare all'Università' degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
(DBIOS) con sede legale in Torino, Via Accademia Albertina 13, 10123, TO C.F.: 80088230018,
l'incarico di servizi per un'attività di ricerca applicata, che con l'analisi dei dati derivanti dai collari GPS
satellitari applicati agli stambecchi, individui le possibili connessioni ecologiche che esistono tra i vari
nuclei e lo stato di conservazione della popolazione presente sull'arco alpino occidentale;

•

Di impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 oneri fiscali inclusi a favore dell'Università di Torino
con imputazione della spesa al Capitolo. n. 670 art 01 "Progetto stambecco, spese non patrimonializzate”
del Bilancio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018;

•

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 verrà effettuata a consuntivo in tre
tranche ripartite come segue:
€ 6830,60 + IVA a seguito della sottoscrizione della convenzione,
€ 6830,60 + IVA a seguito della consegna della relazione sull'avanzamento dei lavori a sei mesi
dalla data d'inizio della convenzione,
€ 6830,60 + IVA a consegna della relazione finale,
previa verifica della regolarità del servizio, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente
Parco;

•

Di procedere alla liquidazione della prima rata di € 6.830,60 + € 1502,73 per IVA 22% per un totale di €
8.333,33 a seguito della sottoscrizione della convenzione;

•

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

(Ottino Michele)
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