REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 68 del 21/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972 Azione C4 Fornitura di
una foto trappola Apeman e relativi accessori

CIG: Z5D30DD48B CUP: I69E19001210008
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Vista la deliberazione del Consiglio n. 31 del 20.12.2018 con cui l’Ente ha aderito al Progetto LIFE
WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level – Azioni
coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a livello di popolazione alpina”;
Posto che con l’atto sopraccitato si delegavano Presidente e Direttore, ciascun per le proprie competenze
di indirizzo e gestione, ad effettuare gli ulteriori passaggi richiesti per la partecipazione al progetto;
Vista la nota inviata dall’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (Ente Capofila), con la
quale veniva comunicata l’avvenuta firma del “Grant Agreement” da parte della Commissione Europea;
Vista la convenzione di partnership tra l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e l’Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per la realizzazione del progetto;
Ricordato che il progetto ha avuto inizio il 01/09/2019 e si concluderà il 30/09/2024;
Vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 10.02.2020 con la quale è stata individuata la struttura di
progetto ed il personale in esso coinvolto;
Considerato che l’Ente partecipa direttamente tramite proprio personale dipendente alle azioni di tipo C e
che tra queste l’azione “C4 Establishment of an integrated surveillance of the wolf status at the Alpine population
level” prevede attività su campo rivolte al monitoraggio specifico dei branchi presenti nella Core Area di
competenza attraverso l'utilizzo di foto trappole con scatto di fotogrammi o realizzazione di brevi filmati;
Visto che in progetto l’Ente per l’azione C4 dispone di un budget alla voce “Durable goods: equipment
costs” pari a € 2.000,00 per l'acquisto specifico di 10 foto trappole e materiale ad esse correlato;

Considerato che il personale dell’Ente preposto alla realizzazione del progetto ha la necessità di essere
dotato di una adeguata strumentazione, per cui è necessario acquistare una ulteriore foto trappola per il
monitoraggio dei branchi;
Individuata nella foto trappola Apeman H70 il prodotto che soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali utili
all’Ente;
Richiamato l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP s.p.a.;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP s.p.a. e constatato che alla data di adozione del presente
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all’Ente;
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 acquisti d’importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 13.12.2013;
Verificato che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) istituito dalla CONSIP s.p.a.;
Ravvisata la necessità di corredare la foto trappola Apeman H70 con batterie ricaricabili esterne per una
più lunga ed efficiente prestazione della stessa e dei relativi caricabatteria;
Vista la procedura telematica avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Trattativa
Diretta numero 1648438 - con la ditta Scubla s.r.l. con sede in Remanzacco (UD), Strada Oselin 108, per la
fornitura di una foto trappola Apeman H70 corredata di due batterie esterne ricaricabili da 6V con cavo di
connessione e due caricabatterie per batterie da 6V;
Esaminata l’offerta economica inviata per via telematica dalla ditta di cui sopra che ha proposto l’acquisto
di una foto trappola Apeman H70 corredata da due batterie esterne ricaricabili da 6V con cavo di connessione e
due caricabatterie per batterie da 6V ad un costo di € 145,00 + € 31,90 di I.V.A. 22% per un totale di € 176,90;
Ritenuto di dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;
Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
• il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell’azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;

• il CIG n. Z5D30DD48B;
• 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.;
Rilevato che dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2021, per un periodo non
superiore a quattro mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti
nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020;
Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8
dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto a tal proposito il 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.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di affidare alla ditta Scubla s.r.l. (Partita IVA 00540710308) con sede in Remanzacco (UD), Strada Oselin 108,
la fornitura di:
•
•
•

una foto trappola Apeman H70;
due batterie esterne ricaricabili da 6V ed il pertinente cavo di connessione;
due caricabatterie per batterie da 6V

per un costo di € 145,00 + € 31,90 di I.V.A. 22% per un totale di € 176,90;
-

di impegnare la somma complessiva di € 176,90 con imputazione al Cap. 651 “LIFE 18/NAT/IT/000972
WolfAlps EU - Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a livello di popolazione alpina” del
corrente esercizio finanziario, nell’ambito dell’azione C4;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2001 U.2.02.02.02.005;

-

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)

