REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 106 del 14/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:


OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP - Determina a contrarre con il Dipartimento di
Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture - DIATI, del Politecnico di Torino.

Progetto 2 n. 3896
Progetto 3 n. 5217

CUP I85D19000030007
CUP I85D19000110007

CIG

Z8C2CF5919
CIG Z582CF59CA

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


Premesso che:
la Regione Piemonte con D.G.R. del 22 dicembre 2017, n. 77-6269 ha approvato l'adesione al Piano
integrato tematico (PITEM) BIODIVALP "Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere" del Programma Interreg V
Italia - Francia ALCOTRA 2014-2020;



con la D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti articolazione del
PITEM BIODIVALP. Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle attività del PITEM
BIODIVALP anche gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in particolare per
la realizzazione di azioni pilota dimostrative a livello locale;



con la convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, delle
Alpi Marittime e del Monviso per l’attuazione del programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra 2014-2020
Obiettivo specifico 3.2 “biodiversità” PITEM BIODIVALP è stato stabilito che l’ Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie in qualità di Soggetto Attuatore svolge le attività previste dal punto 8.2.4 della guida
di attuazione del programma ALCOTRA, che saranno oggetto di una specifica convenzione da stipularsi tra
la Regione Piemonte e l’Ente di gestione medesimo.



che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte, soggetto attuatore e gli Enti di gestione
delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso è stata demandata ad una specifica convenzione
quadro, approvata per quanto riguarda questo Ente, con Deliberazione del Consiglio n.8 del 5 febbraio
2018 e successivamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti;

Appreso che il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8 novembre 2018 ha
approvato il seguente progetto singolo facente parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP: Progetto 2
n. 3896 COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” relativo a
governance e che in data 20 giugno 2019 ha approvato il Progetto 3 n° 5217-GEBIODIV “Gestire gli ambiti di
biodiversità armonizzando i metodi di gestione degli spazi protetti alpini”.
Richiamate la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n° 6 del 30.04.2019 con oggetto "avvio di progetti del piano
integrato tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 1-2-5 e la Deliberazione del Consiglio
dell'Ente n° 05 del 17/01/2020 “con oggetto "avvio di progetti del piano integrato tematico “BIODIVALP”,
approvazione convenzioni progetti 3-4.
Appreso dalla Regione Piemonte, Settore Biodiversità ed Aree Naturali che:
 per l’attività rubricata come WP 4.1 del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV: “Effettuare una diagnosi sui sistemi
d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per
consentire la loro interoperabilità” si prevede di utilizzare la metodologia del MesoHABSIM (Mesohabitat
Simulation Model) per raccogliere dati sugli habitat fluviali che costituiscono zone di rifugio per la fauna ittica e
dati quantitativi sulla fauna ittica stessa;
 per l’attività rubricata come WP 3.1 del Progetto 3 n. 5217 GEBIODIV: “Co-elaborazione di metodologie di
gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti naturali”, si prevede l'elaborazione
di metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti naturali e a tal
fine si intende utilizzare la metodologia MesoHABSIM per caratterizzare lo stato di conservazione di alcuni
corsi d'acqua, verificando le esigenze ambientali, in termini di habitat, di alcune specie autoctone di fauna
ittica.
Verificato che la metodologia MesoHABSIM (MesoHabitat Simulation Model) è stata sviluppata dal Politecnico di
Torino (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture - DIATI) per la valutazione e
modellazione dell'habitat fluviale all'interno del territorio Italiano. Oggi la metodologia viene proposta come
riferimento dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ed è riportata in due decreti
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardanti la valutazione di impatto delle
derivazioni e la definizione dei deflussi ecologici (DD n. 29 del 13.02.2017 e DD n. 30 del 13.02.2017, allegato 4).
La metodologia MesoHABSIM è inoltre esplicitamente richiamata da parte della Commissione Europea come
riferimento tecnico all’interno del CIS guidance document nº31 – Ecological flows in the implementation of the
Water Framework Directive e dall’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (World Meteorological
Organization WMO) nella Guidance on Environmental Flows No. 1235 (WMO, 2020).
Ritenuto che le attività previste siano di particolare specializzazione e che l'Ente non disponga di professionalità
interne in grado di svolgerle e che il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture DIATI, del Politecnico di Torino si è dimostrato interessato ad utilizzare il modello MesoHABSIM per lo sviluppo
delle attività sperimentali previste nel WP 4.1 del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV e nel WP 3.1 del Progetto 3 n.
5217 GEBIODIV.
Rilevato che il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5,
consente alle Università, purché nulla osti allo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, di stabilire
contratti o convenzioni con Enti pubblici e privati.
Stabilito il valore economico per i rispettivi affidamenti di servizio specialistico in:
 € 9.508,00 IVA esclusa per l’attività rubricata nel WP 4.1 del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV: che prevede di
utilizzare la metodologia del MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model) per raccogliere dati sugli habitat
fluviali che costituiscono zone di rifugio per la fauna ittica e dati quantitativi sulla fauna ittica stessa;
 € 20.491,00 IVA esclusa per l’attività rubricata nel WP 3.1 del Progetto 3 n. 5217 GEBIODIV: che prevede
l'elaborazione di metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti
naturali e a tal fine si intende utilizzare la metodologia MesoHABSIM per caratterizzare lo stato di

conservazione di alcuni corsi d'acqua, verificando le esigenze ambientali, in termini di habitat, di alcune specie
autoctone di fauna ittica.
Ravvisata la necessità di avviare la procedura a contrarre con il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del
Territorio e delle Infrastrutture - DIATI, del Politecnico di Torino per utilizzare la metodologia MesoHABSIM nello
sviluppo delle suddette attività sperimentali.
Stabilito di procedere all’affidamento diretto dei servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
s.m.i. trattandosi di affidamento di servizio inferiore alla soglia di € 40.000.
Stabilito altresì di procedere all’aggiudicazione con successivo atto determinativo, a seguito dell’accettazione
dell’affidamento del servizio alle condizioni economiche proposte.
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti
 per il servizio rubricato nel WP 4.1 del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV il CUP I85D19000030007 e il codice
identificativo di gara: CIG Z8C2CF5919


per il servizio rubricato nel WP 4.1 del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV il CUP I85D19000110007 e il codice
identificativo di gara: CIG Z582CF59CA

Visti i capitolati tecnici, le lettere d’invito e il modulo per confermare l’accettazione dell’affidamento del servizio alle
condizioni economiche proposte, allegati al presente atto, e ritenuto che i contenuti siano meritevoli di
approvazione;
Verificato che l’importo disponibile trova copertura nel Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n° 02 del 07/01/2020 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio
pluriennale 2020-2022, ai capitoli n. 666 art. 2 e n. 666 art. 3 del “PITEM BIODIVALP.
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;
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. 02 del 07/01/2020,
DETERMINA
 Di procedere a contrarre con il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture DIATI, del Politecnico di Torino, per l'affidamento dei servizi relativi alle seguenti attività:
 attività rubricata nel WP 4.1 del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV: che prevede di utilizzare la metodologia
del MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model) per raccogliere dati sugli habitat fluviali che
costituiscono zone di rifugio per la fauna ittica e dati quantitativi sulla fauna ittica stessa;
 attività rubricata nel WP 3.1 del Progetto 3 n. 5217 GEBIODIV: che prevede l'elaborazione di
metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti naturali e a tal
fine si intende utilizzare la metodologia MesoHABSIM per caratterizzare lo stato di conservazione di
alcuni corsi d'acqua, verificando le esigenze ambientali, in termini di habitat, di alcune specie autoctone di
fauna ittica.
Di stabilire in:
 € 9.508,00 IVA al netto degli oneri fiscali l’importo destinato all’attività rubricata nel WP 4.1 del Progetto 2
n. 3896 COBIODIV;



€ 20.491,00 al netto degli oneri fiscali l’importo destinato all’attività rubricata nel WP 3.1 del Progetto 3
n. 5217 GEBIODIV.

Di stabilire di aggiudicare i servizi con la procedura prevista 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 approvare i capitolati tecnici, le lettere d’invito e il modulo per confermare l’accettazione dell’affidamento del
servizio alle condizioni economiche proposte, che risultano allegati al presente atto, da inviare al Dipartimento di
Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture - DIATI, del Politecnico di Torino. Sono fatte salve
esclusivamente eventuali modificazioni per necessità di forma o correzioni per errore materiali, che non ne
modifichino la sostanza.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla
Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/ "
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)
ALLEGATI:
A – A.1) Allegati Tecnici.
B – B.1) Richiesta accettazione del servizio
C - C.1) Schema di accettazione del servizio

Allegato A)
Allegato Tecnico Progetto 2 n. 3896 “COBIODIV" Azione WP 4.1.
Contratto di Ricerca tra Il Politecnico di Torino e l’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie relativo alla raccolta dati di campo per l’applicazione della metodologia
MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model)
Premessa
La metodologia MesoHABSIM (MesoHabitat Simulation Model) è stata sviluppata dal
Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture - DIATI) per la valutazione e modellazione dell'habitat fluviale all'interno del
territorio Italiano. Oggi la metodologia viene proposta come riferimento dall’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, vedasi Rinaldi et al., MLG ISPRA
132/2016, Vezza et al. MLG ISPRA 145/2017) ed è riportata in due decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardanti la valutazione di impatto delle
derivazioni e la definizione dei deflussi ecologici (DD n. 29 del 13.02.2017 e DD n. 30 del
13.02.2017, allegato 4). La metodologia MesoHABSIM è inoltre esplicitamente richiamata da
parte della Commissione Europea come riferimento tecnico all’interno del CIS guidance
document nº31 – Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive e
dall’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (World Meteorological Organization WMO)
nella Guidance on Environmental Flows No. 1235 (WMO, 2020).
Scopo delle attività proposte nel presente documento è raccogliere dati idro-morfologici e
biologici all’interno di corsi d’acqua situati nel territorio provinciale di Torino e Cuneo per
l’applicazione della metodologia MesoHABSIM, con lo scopo di individuare le esigenze
ambientali, in termini di habitat, di alcune specie autoctone di fauna ittica. In particolare,
l'attività prevede lo studio e la quantificazione dell’habitat disponibile per il temolo (Thymallus
thymallus), la trota marmorata (Salmo marmoratus), la lasca (Protochondrostoma genei), il
vairone (Telestes souffia) e il cobite mascherato (Sabanejewia larvata), tutte specie elencate
all'interno della direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).
Le attività descritte nel seguito costituiscono il piano sperimentale della presente proposta
tecnica e interesseranno i corsi d’acqua Belbo, Pesio, Tanaro, Ghiandone, Varaita, Gesso,
Stura di Demonte, Maira, Chisone, Dora Riparia e Po (parte montana), situati all’interno dei
territori delle provincie di Torino e Cuneo.
Elenco delle attività e cronoprogramma
Raccolta dati di campo all’interno del territorio provinciale di Torino e Cuneo
a. Raccolta dati idro-morfologici e descrizione dell’habitat fluviale con tecniche di mobile
mapping in un tratto rappresentativo, idro-morfologicamente omogeneo, per ogni corpo
idrico oggetto di studio. Tale tratto, sarà identificato secondo i principi di classificazione
geomorfologica riportati nel sistema di valutazione, analisi e monitoraggio dei corsi
d’acqua IDRAIM (Rinaldi et al., MLG ISPRA 131/2016). L’attività di campo sarà
concentrata tra il mese di Settembre 2020 e il mese di Settembre 2021, e prevede la

caratterizzazione morfologica del corso d’acqua fino alla scala delle unità idrauliche e
l’effettuazione di misurazioni dettagliate del campo di moto della corrente, delle
caratteristiche sedimentologiche del substrato e la mappatura delle zone di rifugio per la
fauna.
b. Contestualmente alla caratterizzazione e descrizione idro-morfologica, verranno raccolte
informazioni di dettaglio della distribuzione e struttura delle popolazioni della fauna ittica e
della qualità chimico-fisica dell’acqua,utilizzando metodi standard dettagliati ai punti
seguenti.
c. Dati quantitativi della distribuzione della fauna ittica verranno raccolti in campo a scala di
unità morfologica o idraulica seguendo la procedura standard riportata nel manuale MLG
ISPRA 154/2017. Questo permetterà verificare le caratteristiche dell’habitat che
influenzano maggiormente la distribuzione delle specie presenti e dei relativi stadi vitali nei
tratti dei corsi d’acqua analizzati.
d. Analisi chimiche e fisiche delle acque a supporto della descrizione dell’habitat della fauna
acquatica, direttamente in situ con sonda multi-parametrica saranno misurati temperatura,
pH, conducibilità elettrica specifica a 20 °C e ossigeno disciolto.

Allegato A.1
Allegato Tecnico Progetto 3 n. 5217 GEBIODIV Azione WP 3.1
Contratto di Ricerca tra Il Politecnico di Torino e l’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie relativo all’applicazione della metodologia MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation
Model) per lo studio delle preferenze di habitat della fauna ittica autoctona
Premessa
La metodologia MesoHABSIM (MesoHabitat Simulation Model) è stata sviluppata dal
Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture - DIATI) per la valutazione e modellazione dell'habitat fluviale all'interno del
territorio Italiano. Oggi la metodologia viene proposta come riferimento dall’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, vedasi Rinaldi et al., MLG ISPRA
132/2016, Vezza et al. MLG ISPRA 145/2017) ed è riportata in due decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardanti la valutazione di impatto delle
derivazioni e la definizione dei deflussi ecologici (DD n. 29 del 13.02.2017 e DD n. 30 del
13.02.2017, allegato 4). La metodologia MesoHABSIM è inoltre esplicitamente richiamata da
parte della Commissione Europea come riferimento tecnico all’interno del CIS guidance
document nº31 – Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive e
dall’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (World Meteorological Organization WMO)
nella Guidance on Environmental Flows No. 1235 (WMO, 2020).
Scopo delle attività proposte nel presente documento è l’applicazione della metodologia
MesoHABSIM al fine di mettere a punto uno strumento modellistico-pevisionale atto a
quantificare l’habitat disponibile per alcune specie autoctone di fauna ittica e valutare le
possibili azioni di riqualificazione di habitat alterati da attività antropiche. Le attività saranno
focalizzate sulla quantificazione dell’habitat disponibile per il temolo (Thymallus thymallus), la
trota marmorata (Salmo marmoratus), la lasca (Protochondrostoma genei), il vairone
(Telestes souffia) e il cobite mascherato (Sabanejewia larvata), tutte specie elencate
all'interno della direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).
Le attività descritte nel seguito costituiscono il piano sperimentale della presente proposta
tecnica e interesseranno i corsi d’acqua Belbo, Pesio, Tanaro, Ghiandone, Varaita, Gesso,
Stura di Demonte, Maira, Chisone, Dora Riparia e Po (parte montana), situati all’interno dei
territori delle provincie di Torino e Cuneo.
Elenco delle attività e cronoprogramma
1)

Analisi dei dati disponibili attraverso tecniche statistiche ad apprendimento
automatico.

a.

La fase di analisi dei dati disponibili all’interno del territorio provinciale di Cuneo e
Torino inizierà a partire dal mese di Settembre 2020 e avrà lo scopo di identificare
relazioni statistiche robuste che legano le caratteristiche idro-morfologiche di un corso

d’acqua alla distribuzione spaziale della fauna ittica autoctona. Così facendo sarà
possibile capire i legami tra i processi idro-morfologici alle diverse scale e, attraverso la
caratterizzazione delle unità morfologiche ed idrauliche, quantificare la disponibilità di
habitat e la conseguente risposta biotica attesa.
b. All’interno della metodologia MesoHABSIM, la costruzione di modelli che stabiliscono i
criteri di idoneità d’habitat per la comunità ittica è eseguita utilizzando tecniche
statistiche ad apprendimento automatico (ad es., Random Forests, vedasi MLG ISPRA
154/2017). Tali tecniche vengono attualmente utilizzate per identificare i parametri che
maggiormente influenzano la presenza o l’abbondanza della fauna ittica di un
particolare mesohabitat. L’analisi dei dati disponibili sulla distribuzione della fauna ittica
all’interno del territorio provinciale di Cuneo e Torino avrà il principale scopo di
verificare l’accuratezza dei modelli di distribuzione di specie già attualmente
implementate nella metodologia MesoHABSIM.
c. Il risultato dell’applicazione dei modelli statistici di distribuzione di specie presenti
all’interno della metodologia MesoHABSIM è una probabilità di presenza o di
abbondanza che, se superiore a 0.5, classifica l’unità morfologica come mesohabitat
idoneo (probabilità di presenza > 0.5) o ottimale (probabilità di abbondanza > 0.5).
Sebbene i modelli presenti nella metodologia MesoHABSIM siano prodotti attraverso
un processo di cross-validazione, viene comunque riscontrata la necessità di una
ulteriore validazione all’interno dei corsi d’acqua oggetto di studio. La procedura di
validazione sarà costituita dal confronto tra le previsioni dei modelli della metodologia
MesoHABSIM in termini di assenza, presenza e abbondanza con i dati di distribuzione
della fauna ittica direttamente raccolti in campo. In questo modo sarà possibile
costatare la robustezza statistica e la trasferibilità dei modelli di idoneità d’habitat sul
corso d’acqua oggetto di studio al fine di simulare con maggiore sicurezza la risposta
biotica della fauna ittica alle possibili alterazioni antropiche del regime di deflusso e
della morfologia dell’alveo.
2) Validazione dei modelli di distribuzione di specie e stesura della relazione tecnica per la
presentazione dei risultati ottenuti
a.

Il processo di validazione, eseguito con un set di dati indipendenti rispetto a quelli
con cui sono stati tarati i modelli previsionali già presenti all’interno della metodologia
MesoHABSIM, permetterà di eseguire una verifica rigorosa della bontà delle stime
eseguite per la quantificazione dell’habitat della fauna ittica.

b.

I risultati della validazione dei modelli statistici verranno descritti e presentati
all’interno del rapporto tecnico a conclusione delle attività di ricerca e
sperimentazione. Una volta validati, i relativi modelli previsionali di distribuzione di
specie verranno resi disponibili a tutti gli utenti che oggi utilizzano la metodologia
MesoHABSIM e al personale degli enti pubblici coinvolti nella gestione ambientale
dei corsi d’acqua in Regione Piemonte. Questo permetterà di fornire uno strumento
modellistico-previsionale per la quantificazione delle possibili alterazioni dell’habitat
derivanti da attività antropiche e definire possibili azioni di riqualificazione, come per
esempio un diverso rilascio a valle delle derivazioni del deflusso ecologico.

c.

I risultati derivanti dal presente studio saranno utili a migliorare la conoscenza
della relazione causa-effetto tra le alterazioni antropiche degli habitat fluviali e lo
stato ecologico dei corpi idrici. I risultati quantitativi sulla disponibilità di habitat, che
potranno essere generati con la metodologia MesoHABSIM, saranno infatti di
notevole aiuto per descrivere meglio la funzionalità ecologico-ambientale dei corsi
d’acqua oggetto di studio, e per comprendere le risposte ecologiche delle comunità
biotiche in condizioni idrologiche ordinarie e di stress idrico.

Allegato B)
Spettabile Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente,
del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI)
diati@pec.polito.it
OGGETTO: Richiesta di accettazione del servizio di raccolta dati di campo per l’applicazione della
metodologia MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model) nella caratterizzazione della morfologica
dei corsi d’acqua per raccogliere dati sugli habitat fluviali che costituiscono zone di rifugio per la fauna ittica e
dati quantitativi sulla fauna ittica stessa;

ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP - Progetto 2 n. 3896 “COBIODIV"
“Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” Azione WP 4.1.
“Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla
biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità”
CUP_I85D19000030007

CIG

Z8C2CF5919

PARTNER DI PROGETTO: Regione Piemonte - Settore Biodiversità ed Aree Naturali
SOGGETTO ATTUATORE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie tel. 0122854720 –
fax 0122854421 – sito web: www.parchialpicozie.it pec: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it

PREMESSA
Si rende necessario avviare l’attività rubricata come WP 4.1del Progetto 2 n. 3896
COBIODIV: ““Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD)
sulla biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità”
Nell’ambito di questa azione, la Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali, ha
previsto di utilizzare la metodologia del Meso HABSIM per raccogliere dati sugli habitat fluviali
che costituiscono zone di rifugio per la fauna ittica e dati quantitativi sulla fauna ittica stessa.
Con la presente si chiede di confermare il programma di attività concordato con Regione
Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali che sarà oggetto di convenzione tra le parti
(Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture (DIATI) ed Ente di gestione Aree protette delle Alpi Cozie nel ruolo di soggetto
attuatore) con l’invio della vostra deliberazione di Giunta di Dipartimento.
SPECIFICHE AMMINISTRATIVE DEL CONTRATTO
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’incarico prevede la caratterizzazione della morfologica dei corsi d’acqua utilizzando la
metodologia Meso HABSIM, finalizzata a raccogliere dati sugli habitat fluviali che
costituiscono zone di rifugio per la fauna ittica e dati quantitativi sulla fauna ittica stessa, per
implementare le banche dati regionali.

FINANZIAMENTO
Azione finanziata con i fondi ALCOTRA 2014 - 2020: PROGETTO 2 COBIODIV n. 3896;
€ 9.508,00 IVA esclusa
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà regolato da apposito contratto redatto sotto forma di convenzione e sottoscritto
digitalmente da entrambe le parti e dovrà essere svolto entro. il biennio 2020 e 2021.
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività sono da svolgersi in provincia di Cuneo e Torino nei siti individuati dal soggetto
beneficiario e interesseranno i corsi d’acqua Belbo, Pesio, Tanaro, Ghiandone, Varaita,
Gesso, Stura di Demonte, Maira, Chisone, Dora Riparia e Po (parte montana), situati
all’interno dei territori delle Provincie di Torino e Cuneo.
DISCIPLINA APPLICABILE
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, art. 36 comma
1 e 2) lettera a) per affidamento sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro,
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI
il pagamento delle somme dovute per il lavoro verrà effettuato, entro 30 giorni dalla
presentazione della fattura, previa approvazione della relativa documentazione contabile e
verifica di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, nonché verifica delle eventuali
inadempienze fiscali o contributive come previsto dal comma 986 della legge 205/2017 con le
seguenti modalità:
 È ammessa ed accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica. La fattura
elettronica, inviata solo tramite procedura informatica; dovrà essere intestata a:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
Codice fiscale 94506780017 CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6STY
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione la dicitura
del progetto e il relativo CUP I85D19000030007 e CIG
Z8C2CF5919
Split payment L’Ente Parco applica le norme del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’economia e
delle Finanze in merito al regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica e le disposizioni dell’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge di stabilità
2015, che va a modificare il DPR 633/1972, introducendo l’art. 17-ter con il quale si prevede
che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l’IVA
dovuta sia versata dagli Enti non più al fornitore ma direttamente all’Erario;
Tracciabilità dei flussi finanziari Su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti vanno citati obbligatoriamente i sopra elencati
CUP e CIG di ogni progetto.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie nonché la delega al Governo in
materia antimafia") e s.m.i. e deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi

dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 0136/2010, utilizzando
l'allegato modello.
RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Ente Parco – Dr. OTTINO Michele.
Le informazioni sulla presente procedura devono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Bruno
Aimone – tel. 0119313000 e-mail: aimone@alpicozie.eu
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza
ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 .
NFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare
l’affidamento, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli
artt.1337 e 1338 del codice civile.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale –
Torino.
Il Direttore
Dr. Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegato C)
SCHEMA DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO
(da compilare in ogni sua parte su carta Intestata)
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)
Spett. le ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Via Fransuà Fontan 1
10051 SALBERTRAND
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
ACCETAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP - Progetto 2 n. 3896 “COBIODIV"
“Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” Azione WP 4.1.
“Effettuare una diagnosi sui sistemi d'informazione (SI) e sulle basi di dati (BDD) sulla
biodiversità e sull'habitat dei partner e dei delegati per consentire la loro interoperabilità”
CUP I85D19000030007 e CIG
Z8C2CF5919
Servizio di raccolta dati di campo per l’applicazione della metodologia MesoHABSIM
(Mesohabitat Simulation Model) nella caratterizzazione della morfologica dei corsi d’acqua
finalizzata a raccogliere dati sugli habitat fluviali che costituiscono zone di rifugio per la fauna
ittica e dati quantitativi sulla fauna ittica stessa, per implementare le banche dati regionali.
Il

sottoscritto

DICHIARAZIONE
_____________________________________codice

fiscale

___________________ ____ nato a_______________________ il ______________,
nella

sua

qualità

di

___________________________________________________________, del Politecnico
di Torino Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture
DICHIARA
DI ACCETTARE E DI ESEGUIRE IL SERVIZIO RICHIESTO AL PREZZO DI :
(indicare solo due cifre dopo la virgola)
€ _______________________ (in lettere) _____________________________________

Come da Deliberazione di Giunta di Dipartimento di _________
Luogo e data ________________________
Firma
__________________________
N.B. Nel caso di firma autografa e non digitale, l'offerta deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445.

Allegato B.1)
Spettabile Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente,
del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI)
diati@pec.polito.it
OGGETTO: Rrichiesta di accettazione dell’incarico per l’applicazione della metodologia MesoHABSM
(Mesohabitat Simulation Model) per lo studio delle preferenze di habitat della fauna ittica
autoctona.
ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP - Progetto 3 n. 5217 “GEBIODIV" “Co-elaborazione di
metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti naturali” Azione WP
3.1 Co-elaborazione di metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli
ambienti naturali.
CUP_ I85D19000110007

CIG

Z582CF59CA

PARTNER DI PROGETTO: Regione Piemonte - Settore Biodiversità ed Aree Naturali
SOGGETTO ATTUATORE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie tel. 0122854720 –
fax 0122854421 – sito web: www.parchialpicozie.it pec: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it

PREMESSA
Si rende necessario avviare l’attività rubricata come WP 3.1 del Progetto 3 n. 5217 GEBIODIV:
“Co-elaborazione di metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti

naturali” Nell’ambito di questa azione, la Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali, ha previsto
l'elaborazione di metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti
naturali a tal fine intende utilizzare la metodologia MesoHABSIM per caratterizzare lo stato di conservazione di
alcuni corsi d'acqua, verificando le esigenze ambientali, in termini di habitat, di alcune specie autoctone di fauna
ittica.
Con la presente si chiede di confermare il programma di attività concordato con Regione Piemonte Settore
Biodiversità ed Aree Naturali che sarà oggetto di convenzione tra le parti (Politecnico di Torino Dipartimento di
Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) ed Ente di gestione Aree protette delle Alpi
Cozie nel ruolo di soggetto attuatore) con l’invio della vostra deliberazione di Giunta di Dipartimento.

SPECIFICHE AMMINISTRATIVE DEL CONTRATTO
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’incarico prevede l’applicazione della metodologia MesoHABSIM al fine di mettere a punto uno strumento
modellistico-pevisionale atto a quantificare l’habitat disponibile per alcune specie autoctone di fauna ittica e
valutare le possibili azioni di riqualificazione di habitat alterati da attività antropiche. Le attività saranno focalizzate
sulla quantificazione dell’habitat disponibile per alcune specie elencate all'interno della direttiva Habitat Direttiva n.
92/43/CEE.
FINANZIAMENTO
Azione finanziata con i fondi ALCOTRA 2014 - 2020: PROGETTO 3 n. 5217 GEBIODIV; € 20.491,00 IVA
esclusa
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà regolato da apposito contratto redatto sotto forma di convenzione e sottoscritto digitalmente da
entrambe le parti e dovrà essere svolto entro. il biennio 2020 e 2021.
LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività sono da svolgersi in provincia di Cuneo e Torino nei siti individuati dal soggetto beneficiario e
interesseranno i corsi d’acqua Belbo, Pesio, Tanaro, Ghiandone, Varaita, Gesso, Stura di Demonte, Maira,
Chisone, Dora Riparia e Po (parte montana), situati all’interno dei territori delle Provincie di Torino e Cuneo.
DISCIPLINA APPLICABILE
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, art. 36 comma 1 e 2) lettera a)
per affidamento sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro,
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI
Il pagamento delle somme dovute per il lavoro verrà effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura,
previa approvazione della relativa documentazione contabile e verifica di regolarità contributiva (DURC)
dell'impresa, nonché verifica delle eventuali inadempienze fiscali o contributive come previsto dal comma 986
della legge 205/2017 con le seguenti modalità:

È ammessa ed accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica. La fattura elettronica, inviata solo
tramite procedura informatica; dovrà essere intestata a:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
Codice fiscale 94506780017 CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6STY
Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione la dicitura:
ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP, Progetto 3 n. 5217 GEBIODIV, Azione WP 3.1 Incarico per
l’applicazione della metodologia MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model) per lo studio delle preferenze di
habitat della fauna ittica autoctona.
CUP_ I85D19000110007
CIG
Z582CF59CA
Split payment L’Ente Parco applica le norme del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’economia e delle Finanze in merito
al regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e le disposizioni dell’art.
1, comma 629, lett. b) della Legge di stabilità 2015, che va a modificare il DPR 633/1972, introducendo l’art. 17-ter

con il quale si prevede che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l’IVA
dovuta sia versata dagli Enti non più al fornitore ma direttamente all’Erario;
Tracciabilità dei flussi finanziari Su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti vanno citati obbligatoriamente i sopra elencati
CUP e CIG di ogni progetto.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
(“Piano straordinario contro le mafie nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. e deve
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1,
della legge 0136/2010, utilizzando l'allegato modello.
RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Ente Parco – Dr. OTTINO Michele. Le informazioni
sulla presente procedura devono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Bruno Aimone – tel. 0119313000 e-mail:
aimone@alpicozie.eu
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza ai sensi del
Regolamento Ue 679/2016 .
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare l’affidamento, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale –Torino.

Il Direttore
Dr. Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegato C1)
SCHEMA DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO
(da compilare in ogni sua parte su carta Intestata)
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)
Spett. le ENTE DI GESTIONE
PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Via Fransuà Fontan 1
10051 SALBERTRAND
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

DELLE

AREE

ACCETAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP - Progetto 3 n. 5217 “GEBIODIV" “Co-elaborazione di
metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli ambienti naturali”” Azione WP
3.1 Co-elaborazione di metodologie di gestione che includano i principali fattori antropici di degrado degli
ambienti naturali.
CUP_ I85D19000110007

CIG

Z582CF59CA

Incarico per l’applicazione della metodologia MesoHABSIM al fine di mettere a punto uno strumento modellisticopevisionale atto a quantificare l’habitat disponibile per alcune specie autoctone di fauna ittica e valutare le possibili
azioni di riqualificazione di habitat alterati da attività antropiche. Le attività saranno focalizzate sulla
quantificazione dell’habitat disponibile per alcune specie elencate all'interno della direttiva Habitat Direttiva n.
92/43/CEE.
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________codice fiscale ___________________ ____ nato
a_______________________ il ______________,
nella sua qualità di
___________________________________________________________, del Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture
DICHIARA
DI ACCETTARE E DI ESEGUIRE IL SERVIZIO RICHIESTO AL PREZZO DI :
(indicare solo due cifre dopo la virgola)
€ _______________________ (in lettere) _____________________________________
Come da Deliberazione di Giunta di Dipartimento di _________
Luogo e data ________________________
Firma
__________________________

N.B. Nel caso di firma autografa e non digitale, l'offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda
(art. 38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

