REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 162 del 26/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: PITEM BIODIVALP Progetto 2 n° 3896 COBIODIV - WP 3.3 Affidamento di servizio per la
determinazione di coleotteri carabidi

CIG: ZA82CE7B37

CUP: I85D19000030007

Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti da Bruno Aimone responsabile
del Servizio tecnico;
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 VA 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 sono oggetto di una specifica convenzione
stipulata 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 08/11/2018 ha
approvato il Progetto 2 n° 3896 COBIODIV, facente parte del Piano Integrato Tematico PITEM BIODIVALP.

Vista 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.
Verificato che il WP 3.3 del progetto 2 COBIODIV prevede l’ avanzamento del monitoraggio della fauna
selvatica e relativo metodo, si è concordato con Regione Piemonte settore Biodiversità che per la condivisione
delle diverse metodologie di monitoraggio di taxa faunistici venga svolto un confronto con le metodologie di
monitoraggio della fauna definite dall'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGC-CNR) ed utilizzate nel progetto
“Biodiversità animale negli ecosistemi alpini”.
Rilevato che per il confronto delle diverse metodologie occorre procedere alla determinazione sistematica
di coleotteri carabidi, campionati negli anni 2018 e 2019 nell'ambito del progetto Biodiversità animale negli
ecosistemi alpini.
Verificato che trattasi di attività di particolare specializzazione e che l’Ente non dispone di competenze e
professionalità interne in grado di svolgerle;
Visto il curriculum di G. M. registrato al protocollo dell'Ente n. 1167 del 2303/2020 da cui emerge che il
professionista ha adeguate competenze in materia di fauna invertebrata e ha svolto lavori nel monitoraggio di
entomofauna famiglia carabidae.
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 il servizio in oggetto è presente sulla piattaforma e-procurement per le Pubbliche
Amministrazioni MePa nella categoria Servizi di supporto specialistico.
Vista l'offerta con identificativo n. 767466 formulata sul Mepa e registrata al protocollo dell'Ente 1739 del
29.05.2020 che quantifica in € 4.000,00l il prezzo a corpo per lo svolgimento del servizio.
Ritenuta idonea e congrua l’offerta formulata, per svolgere il servizio di determinazione sistematica di
coleotteri carabidi, campionati negli anni 2018 e 2019 nell'ambito del progetto biodiversità animale negli
ecosistemi alpini.
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti
 il CUP I85D19000030007 e il CIG n. ZA82CE7B37
 il DURC, 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.;
 la dichiarazione registrata al protocollo dell'Ente n.1988 del 19.06.2020 di trovarsi in regime IVA dei
minimi/forfettario
Verificato che l’importo 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, al capitolo n. 666 art. 2 “PITEM PROGETTO 2 COBIODIV”;
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 per l’affidamento del servizio di determinazione sistematica di coleotteri carabidi,
campionati negli anni 2018 e 2019 nell'ambito del progetto Biodiversità animale negli ecosistemi alpini.
Di procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., art. 36, comma 2, lettera a) e
di aggiudicare con le modalità previste dall’art. 95, comma 4, lettera c), trattandosi di affidamento di servizi di
valore economico complessivo inferiore alla soglia di € 40.000.
Di affidare a G.M. P.IVA 8418690015, lo svolgimento del servizio, alle condizioni economiche di cui all’offerta
con identificativo n. 767466 formulata sul Mepa e registrata al protocollo dell'Ente 1739 del 29.05.2020 per un
corrispettivo di € 4.000,00 oneri fiscali inclusi.
Di impegnare la somma di € 4.000,00 sul capitolo n. 666 art. 2 “PITEM PROGETTO 2 COBIODIV, del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022, che presenta idonea disponibilità.
Di stabilire che al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal piano dei
conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011: U.2.02.03.99.001.
Di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità del servizio, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente.
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)

