REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 156 del 25/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Progetto Lemed Ibex - affidamento fornitura travelscope e adattatori
fotografica,

CIG: ZBB2D6311E

per

attrezzatura

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”;
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 nei
corridoi ecologici e che tale attività verrà continuata anche al termine del progetto, monitorando gli animali
marcati con marche auricolari.
Rilevato che risulta anche necessario poter fotografare gli animali per facilitarne il riconoscimento e lo scambio
di informazioni tra i partner di progetto.

Appurato che per poter effettuare il monitoraggio il personale preposto ha la necessità di avere adeguata
strumentazione, per cui si intende integrare ed implementare la strumentazione in uso al personale dell'Ente
preposto al monitoraggio, con le seguenti dotazioni:





Adattatore TLS APO per macchina fotografica da 30 mm.
Anello adattatore T2 per collegare una fotocamera all'adattatore TLS APO.
Base bilanciata per ATX / STX / ATS / STS / ATM / STM
Adattatore per cellulare variabile, compatibile con smartphone di varie dimensioni, regolabile per
adattarlo alla fotocamera del cellulare. Anello adattatore per telescopi ATS / STS





Flash macro Flash ad anello, compatibile con fotocamera universale
Batteria ricaricabile e Caricabatteria
Treppiede in fibra di Carbonio con Testa a Sfera Centrale Pro, Compatto, Ripiegabile e Leggero,
Colonna Corta per Inquadrature Raso Terra Inclusa,
Custodia per treppiede,
Zaino per trasporto attrezzatura fotografica professionale
Travelscopes MM4 50 GA
Oculare zoom SDL compatibile con i modelli MM4 che offrono 12-36x (50)
Supporto universale per smartphone USM-2 adatto per oculari con diametro compreso tra 31 e 55 mm
Custodia imbottita multistrato impermeabile per Travelscope MM4 50 GA








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 contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E.
n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013.
Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP s.p.a.;
Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte e si è ritenuta idonea alle esigenze e
congrua l’offerta della ditta Scubla s.r.l con sede in strada di Oselin 10833047 Remanzacco (UD) relativa alla
fornitura di travelscope e adattatori per attrezzatura fotografica al costo di € 3.575,24 00 + € 786,55 di I.V.A. 22%
per un totale di € 4.361,79;
Richiamato il D.Lgs 50/2016 dell'art. 36 comma 1 e comma 2, lettera a), che per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, consente di procedere, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Ritenuto di poter affidare la fornitura alla ditta
€4.361,79 O.f.i.

Scubla s.r.l

P.IVA 00540710308 al costo complessivo di

Ritenuto altresì di impegnare sul capitolo n. 670 art 01 "Progetto stambecco: spese patrimonializzate" la somma
di € 4.361,79 O.f.i..a favore della ditta Scubla s.r.l per la fornitura in oggetto;
Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


il CIG n. ZBB2D6311E



il DURC con scadenza al 14 ottobre 2020 dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi delle vigenti norme in materia;



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 di Previsione 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,
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
- Visto l'art. 4 del D.Lgs 165/2001;
- Visto l’art. 20 della LR. 19/2009 e s.m.i.;
- Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
- Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e 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 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., art. 36, comma 2, lettera a), mediante la piattaforma
e-procurament per le Pubbliche Amministrazioni MePa, per l’affidamento della fornitura di travelscope e
adattatori per attrezzatura fotografica.
Di procedere all’affidamento diretto della fornitura alla ditta Scubla s.r.l con sede in strada di Oselin 10833047
Remanzacco (UD) P.IVA 00540710308;
Di impegnare sul capitolo n. 670 art 01 "Progetto stambecco: spese patrimonializzate"
(€ 3.575,24 + 786,55 per IVA di legge) a favore della ditta Scubla s.r.l.

la somma di € 4.361,79

Di assegnare al presente impegno di spesa il 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 verrà effettuata a consuntivo, previa verifica della regolarità della
fornitura, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
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)

