REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 51 del 31/03/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

PITEM Biodiv'ALP Progetto 2 Coeva. Determina a contrarre e approvazione disciplinare tecnico
scientifico per l'affidamento del servizio di monitoraggio degli habitat della Direttiva 92/43/CEE
6210* E 6240* nella ZSC IT1110030. Oasi Xerotermiche della Val di Susa - Orrido di
Chianocco.

CIG: ZF4312832D CUP: I85D19000030007.
Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Funzionario responsabile
dell'area tecnica Bruno Aimone;
Premesso che:
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
Richiamata 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.

Richiamata la convenzione siglata tra Regione Piemonte - Settore Biodiversità a Aree Naturali e l’Ente Parchi Alpi
Cozie, per l’attuazione delle attività del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV "Comprendere la biodiversità e gli
ecosistemi”, repertoriata da Regione Piemonte al n. 379 del 18/10/2019;
Ricordato che:
• L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie dal 2014 al 2019 ha condotto, in qualità di capofila, il
Progetto LIFE Xerograzing finalizzato al recupero e conservazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE
6210*6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, e 6240* - Formazioni erbose steppiche subpannoniche, nella ZSC IT1110030 Oasi Xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco:
• Nel mese di Ottobre 2017 l'area oggetto del progetto LIFE è stata interessata da un vasto incendio che ha
impattato in modo sensibile sulla vegetazione degli habitat delle praterie Xeriche.
Considerato che l’Ente, gestore della ZSC IT1110030 Oasi Xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco,
in accordo con Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali, partner del PITEM Biodiv'ALP, ritiene
opportuno condurre un monitoraggio della flora degli habitat 6210* e 6240* per la verifica degli effetti degli
incendi sulla vegetazione con l'applicazione di una metodologia di monitoraggio che, con l'elaborazione dei dati
raccolti, consenta di apprezzare le variazioni intercorse rispetto al periodo precedente l’incendio dell’autunno
2017.
Considerato altresì che i risultati del monitoraggio daranno informazioni che possono essere di utilità per lo
sviluppo delle attività rubricate anche nel Progetto 3 GEBIODIV nei WP3.1. e WP4.3
Verificato che:
trattasi di attività di particolare specializzazione, cui l'Ente non è in grado di sopperire con proprio personale per
l’assenza di strutture organizzative e professionalità interne aventi la competenza professionale per assicurare i
suddetti servizi e verificato che non è possibile fare fronte all’esigenza mediante il migliore o più produttivo
impiego delle risorse umane a disposizione dell’Ente.
Per avere dati confrontabili con quelli rilevati nei campionamenti condotti nel progetto Life Xerograzing, è
necessario ritornare a campionare nella rete di monitoraggio floristico individuata nel corso del suddetto progetto.
Rete di monitoraggio che in parte deve essere nuovamente individuata sul territorio, mediante geolocalizazione,
poiché è stata danneggiata dall'incendio del 2017.
Verificato che il personale dell'Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, non
potrebbe condurre i rilievi nella primavera 2021 in quanto già impegnato in attività di didattica.
Ritenuto che l'affidamento del servizio a professionisti diversi da quelli che hanno già condotto i rilievi di campo
per conto dell'Università di Torino, dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, partner del progetto
LIFE Xerograzing, comporterebbe notevoli difficoltà operative sopra evidenziate, in particolare nel confronto con
la situazione ex ante, con una conseguente maggiorazione dei costi che risulterebbe economicamente
svantaggiosa per l'Ente.
Ravvisata quindi la necessità di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dell'incarico per svolgere i
rilievi botanici e le analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei degli habitat 6210* e 6240 acquisendo in data
22/03/2021 al protocollo n. 987 dell'Ente, il curriculum del Professionista dottore agronomo B.G. da cui emergono
significative esperienze lavorative in attività di rilievi vegetazionali, fito pastorali e fito sociologici, anche nell’ambito
del Progetto LIFE Xerograzing,
Definito il valore economico del servizio specialistico in € 11.100,00, oneri fiscali esclusi, si stabilisce di
procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. come
modificato dall'art.1 della L.120/2000, per contratti sotto soglia, con presentazione dell'offerta economica sul
portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA, come disposto dall’articolo
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e s.m.i. per gli affidamenti di servizi e forniture superiori a 5.000 € procedendo all'aggiudicazione
con il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti il CUP I85D19000030007 e il CIG ZF4312832D
Verificato che la spesa trova copertura nel Decreto del presidente n. 04 del 29.03.2021 Variazione al Bilancio per
proseguimento attività. PITEM.
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 con il
Decreto del Presidente n° 4 del 29.03.2021.
DETERMINA
•

Di stabilire il valore economico del servizio specialistico per i rilievi botanici e le analisi vegetazionali dei
popolamenti erbacei degli habitat 6210* e 6240*(formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli) nella ZSC IT1110030. Oasi Xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco), in € 11.200,00,
oneri fiscali esclusi.

•

Che per superare le difficoltà operative in premessa evidenziate risulti economicamente più vantaggioso per
l'Ente procedere a contrarre per l'assegnazione del suddetto incarico specialistico, con affidamento diretto ai
professionisti che hanno già condotto i rilievi di campo del progetto LIFE Xerograzing, per conto dell'Università
di Torino, dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, partner del progetto.

•

Di procedere a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. come modificato
dall'art.1 della L.120/2000 per contratti sotto soglia, con richiesta di presentazione dell'offerta economica sul
portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche amministrazioni MePA, come disposto
dall’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. per gli affidamenti di servizi e forniture superiori a 5.000 €.

•

Di procedere all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis. del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

•

Di approvare il disciplinare d'incarico per il servizio di monitoraggio degli habitat della Direttiva 92/43/CEE
6210* e 6240* (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli) nella ZSC IT1110030.
Oasi Xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco.

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)

DISCIPLINARE DELL'INCARICO
Riferimento determinazione dirigenziale N° XX del XX.03.2021
Affidamento del servizio di monitoraggio degli habitat della direttiva 92/43/CEE 6210* E 6240* (formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli) nella ZSC IT1110030. Oasi Xerotermiche della
Val di Susa - Orrido di Chianocco
ALCOTRA 2014 - 2020 PITEM BIODIVALP: Progetto 2 n. 3896 “COBIODIV, Comprendere la biodiversità e gli
ecosistemi per proteggerli meglio insieme. WP 3.2 Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli
habitat
CUP_I85D19000030007.
CIG
ZF4312832D

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
L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie dal 2014 al 2019 ha condotto un progetto LIFE di recupero e
conservazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee, e 6240* Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche, nella ZSC IT1110030 Oasi Xerotermiche della Val di Susa - Orrido
di Chianocco
L’Ente, gestore della ZSC IT1110030 Oasi Xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco, in accordo con
Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali, partner del PITEM Biodiv'ALP, necessita di condurre un
monitoraggio dello stato della vegetazione degli habitat 6210* e 6240* per la verifica degli effetti degli incendi sulla
vegetazione con l'applicazione di una metodologia di monitoraggio che con l'elaborazione dei dati raccolti
consenta di apprezzare le variazioni intercorse rispetto al periodo precedente l’incendio dell’autunno 2017, per
svolgere le attività rubricate anche nel Progetto 3 GEBIODIV nei WP3.1. e WP4.3
Per tale attività è necessario ritornare a campionare nella rete di monitoraggio naturalistico individuata nel corso
del progetto LIFE Xerograzing, rete di monitoraggio che in parte deve essere nuovamente individuata sul
territorio, mediante geolocalizzazione, poiché è stata danneggiata dall'incendio del 2017.
FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO: Azione finanziata con i fondi ALCOTRA 2014 - 2020.
PROGETTO 2 COBIODIV n. 3896.
Budget totale per lo svolgimento dell'attività € 11.100,00 Oneri fiscali esclusi.
Le fatture dovranno essere in formato elettronico e saranno soggette allo split payment

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
• Incarico per servizio di monitoraggio e valutazione dello stato della vegetazione all’interno degli habitat della
direttiva 92/43/CEE afferenti ai codici 6210* (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee) e 6240* (Formazioni
erbose steppiche sub-pannoniche) all’interno della ZSC IT1110030 - Oasi Xerotermiche della Val Susa - Orrido
di Chianocco;
• Le potenziali stazioni di campionamento sono 40, la cui attuale sussistenza è da verificare in campo;
• Dovrà essere fornito un database completo dei dati raccolti, in formato e struttura compatibile con i database
del Progetto LIFE Xerograzing messi a disposizione dall’Ente;
• Dovranno essere svolte delle elaborazioni dei dati raccolti che permettano di apprezzare le variazioni
intercorse rispetto al periodo precedente l’incendio dell’autunno 2017 e dovrà essere redatta una relazione
finale.
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
- Verifica della sussistenza sul terreno dei plot quadrati 5m x 5m permanenti facenti parte della rete di rilievo
naturalistico impostata durante il progetto LIFE Xerograzing (Azione A5) ed eventuale ri-picchettamento con
sostituzione di picchetti rotti, bruciati o mancanti;
- Esecuzione di rilievi fitosociologici nei plot di cui sopra, secondo la metodologia di Braun-Blanquet (1932), con
elenco di tutte le specie presenti all’interno dei singoli plot e attribuzione delle percentuali di copertura per
ciascuna di esse;
- Attribuzione delle percentuali di copertura degli strati: arboreo, arbustivo, erbaceo, roccia, pietre, suolo nudo,
lettiera in ciascun plot;
- Stima a vista della fitomassa verde e della fitomassa secca in ciascun plot, utilizzando la scala nominale
impiegata nella metodologia LIFE Xerograzing;
- Conteggio degli individui delle specie di Orchidaceae, con distinzione delle diverse specie nei singoli subplot
2
di 1 m , derivanti dalla suddivisione dei plot di 5m x 5m di cui sopra. Per le specie Ophrys fuciflora, Neotinea
tridentata e Anacamptys pyramidalis, contestuale attribuzione della fase fenologica ad ogni individuo con
distinzione tra fase vegetativa o riproduttivatra riproduttivo giovane (rosetta con diametro minore di 5 cm) e
adulto (rosetta con diametro minore di 5 cm);
- Conteggio degli individui di Asterolinum linum-stellatum, Linum strictum, Euphorbia sulcata, Ononis reclinata
in un campione scelto casualmente di 5 subplot per ogni plot;
- Conteggio degli individui di Coronilla minima, Linum suffruticosum, Lavandula angustifolia, Echinops ritro,
Ononis minutissima in un campione scelto casualmente di 5 subplot per ogni plot;
- Partecipazione a eventuali riunioni e sopralluoghi con personale del Settore Regionale “Biodiversità e aree
naturali”, di IPLA spa e con personale dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie;
- Partecipazione a eventuali riunioni con i partner di progetto italiani e francesi.
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà regolato d’apposito contratto sottoscritto digitalmente da entrambe le parti e dovrà essere svolto
nel corso del 2021.
DISCIPLINA APPLICABILE:
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, art. 36 comma 1) e 2) lettera a)
per affidamento diretto sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro, come modificato dall'art.1 della L.120/2000,
mediante procedura esperita tramite trattativa sulla piattaforma di e-procurement per le Pubbliche
Amministrazioni MePA. ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, modificato dall'art. 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. per gli affidamenti di servizi e forniture superiori a
5.000 €.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor
prezzo offerto rispetto all’importo di € 11.100,00 oneri fiscali esclusi previsto per lo svolgimento del servizio
proposto.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: Nell’offerta economica si intenderanno comprese tutte le
spese generali necessarie per l’espletamento dell’incarico, oltre a spese di viaggio e di ufficio.
Viene assegnato un termine di 10 giorni per la presentazione dell’offerta dal momento dell’invio della
proposta di negoziazione

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla presente trattativa il soggetto
interpellato dovrà ottemperare a quanto previsto dalla procedura esperita tramite trattativa sulla piattaforma di eprocurement per le Amministrazioni.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 150 giorni dalla data della presentazione della
medesima.
GARANZIE: a garanzia del contratto vale la costituzione di una garanzia definitiva stipulata ai sensi del DLgs
50/2016 costituita con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2) e 3), pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale.
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 Progetto 2 n. 3896 “COBIODIV, Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per
proteggerli meglio insieme WP3.2 CUP_ I85D19000030007 CIG ZF4312832D
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.
ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: resta inteso che:
trascorso il termine fissato per la formulazione, l’offerta non verrà accettata;
non sarà ammessa l’offerta nel caso che manchino o risultino incomplete od irregolari le
dichiarazioni previ ste.
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)

