REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 227 del 10/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: PROGETTO ALCOTRA LEMED IBEX: integrazione impegno di spesa per pagamento
abbonamento trasmissione dati collari GPS

CIG: Z3422D7770 CUP: I35I17000050009
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Funzionario del servizio
Tecnico dell’Ente Bruno Aimone Gigio e dall’Istruttore amministrativo Eleonora Bermond;
Premesso 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”;
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 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, 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;
Considerato che, a seguito della valutazione della necessità di disporre di collari GPS con le medesime
caratteristiche tecniche e di trasmissione dei dati che li rendano interscambiabili tra i vari partners, si è convenuto
di dare mandato al Parco Nazionale degli Écrins, capofila del progetto, di individuare una ditta idonea per la
fornitura dei collari GPS nel rispetto della normativa vigente nel Paese di appartenenza;
Richiamato l'accordo stipulato tra i sei partners di progetto, registrato al protocollo dell'Ente n. 615 del
01.03.2018, che regola i rapporti per la stipula di un unico contratto pubblico per l'acquisto dei collari GPS, della
relativa strumentazione accessoria e il servizio di trasmissione dei dati;

Richiamato il preventivo di spesa formulato dalla ditta E-SAT e pervenuto al protocollo dell'Ente n. 940 del
20.03.2018 relativo alla fornitura di:
- 15 collari Gps Collari Tellus Medium con le opzioni concordate (UHF, Iridium, drop-off),
- 1 ricevitore VHF RX-98E (138-175 Mhz) + Antenna ricettore Y-4FL,
- 1 RCD04 UHF comunicatore per attivare il drop-off quando necessario,
- l'abbonamento per la trasmissione dei dati dei 15 collari GPS per 25 mesi.
Considerato che l’abbonamento a suo tempo sottoscritto prevedeva un piano tariffario forfettario di 3Kb a
collare al mese, per 25 mesi, al costo complessivo di € 4.950,00;
Constatato che il piano tariffario forfettario è stato superato più volte nel corso degli anni 2019 e 2020;
Visti i costi di seguito elencati dovuti al superamento del traffico incluso e le relative fatture registrate al
protocollo dell’Ente:
-

fattura n. 55365 del 29/04/2020 ns. prot. 1462/2020
fattura n. 56766 del 24/07/2020 ns. prot. 2546/2020

€ 63,50 per il periodo gennaio/marzo 2020;
€ 47,16 per il periodo aprile/giugno 2020

per un totale complessivo di € 110,66 oneri inclusi;
Considerato, inoltre, che alcuni collari sono ancora attivi e di conseguenza possono superare le soglie di
traffico dati precedentemente stabilito;
Attesa la necessità di integrare l’impegno di spesa a suo tempo assunto dovuto al superamento della
soglia dati, che attualmente ammonta ad € 110,66, con un importo di € 200,00 per far fronte all’eventuale traffico
dati in eccesso dei collari ancora attivi sul territorio;
Rilevata la necessità di integrare con l’importo di € 200,00, il precedente impegno di spesa pari ad €
4.950,00, assunto con la determinazione dirigenziale n. 069 del 30.03.2018 a favore della ditta E-SAT, sulla base
dell'accordo stipulato tra i sei partners di progetto;
Verificato che la ditta E-SAT opera sul mercato Francese e che per l’affidamento in oggetto sono stati
assegnati il:
• il CIG n. Z3422D7770
• il CUP: I35l17000050009;
Verificato che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 670 art 99 "PROGETTO STAMBECCO:
ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI" dei bilanci approvati 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. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA
- di integrare con l’importo complessivo di € 200,00 l’impegno di spesa a suo tempo assunto sul cap. 670 art 99
"PROGETTO STAMBECCO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI" a favore
della ditta E-SAT con sede in 113 rue Victor Hugo–92300–Levallois–France, per i motivi in premessa citati;
- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011: U.2.02.01.05.999.
-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione 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:
www.parchialpicozie.it.

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

