REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 72 del 26/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

PITEM Biodiv'ALP Progetto 2 COBIODIV. Aggiudicazione 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.

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta dal Funzionario tecnico Bruno
Aimone Gigio;
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 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.

Visto che la disciplina che regola i 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.

Ricordato che il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8 novembre 2018 ha
approvato i progetti singoli facenti parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP:
Progetto 1 n. 3797 COEVA, Progetto 2 n. 3896 “COBIODIV, Progetto 5 n. 3971 PROBIODIV.
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.
Ricordato altresì 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* - 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:
•

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
Ritenuto che l'attività possa essere finanziata dall'azione WP 3.2
monitoraggio della flora e degli habitat".

del PITEM "Inventario dei metodi di

Verificato che:
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.
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.
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, con una conseguente
maggiorazione dei costi che risulterebbe economicamente svantaggiosa per l'Ente.
Richiamata la Determinazione dirigenziale N° 51 del 31.03.2021 con cui è stata avviata la procedura a contrarre
per l'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, dell'incarico per svolgere i rilievi botanici e le analisi vegetazionali dei popolamenti
erbacei degli habitat 6210* e 6240* ed è stato definito il valore economico del servizio specialistico in €
11.200,00, oneri fiscali esclusi.
Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Bilancio 2019), che stabilisce l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

(MePA), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario.
Vista l'offerta economica presentata sul portale e-procurement www.acquistinretepa.it delle pubbliche
amministrazioni MePA , registrata al protocollo dell'Ente in data 12/04/2021 con il numero di protocollo 1216 con
la quale il professionista ha offerto di eseguire il servizio al costo di € 10.600,00 con un ribasso di € 500,00 sul
prezzo da ribassare.
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
-

-

il CUP_I85D19000030007 e il CIG ZF4312832D;
il DURC rilasciato da Epap e registrato al prot. n°1222 del 13/04/2021 dal quale si evince la regolarità dei
pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi delle vigenti norme in materia,
la dichiarazione registrata al protocollo dell'ente n°1141 del 06. 04.2021, resa dal professionista di trovarsi in
regime fiscale forfettario art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge 145 /
2018. e che il compenso non sarà soggetto a ritenuta d'acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva
art. 1 comma 67 Legge 190/2014
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.;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione dell'incarico di rilievo/monitoraggio per l'anno 2021, 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.
Visto l’allegato schema di contratto che regola i rapporti contrattuali per il servizio di rilievo/monitoraggio
dell'habitat natura 2000, 6230*
Verificato che la spesa complessiva di € 11.024,00 (€ 10.600,00 + € 424,00 per 4% contributo cassa
previdenziale) trova copertura nella variazione al Bilancio per approvata con Decreto del Presidente n. 04 del
29.03.2021 “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 - Variazione al Bilancio per proseguimento attività.”:
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;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 7/2001;
In conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n° 6 del 30.04.2019 e
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Decreto del Presidente n° 04 del 29/03/2021
DETERMINA
Di affidare al Dottore agronomo Giampaolo Bruno, P.IVA 07624680018 e residente in Chiusa San Michele (TO)
via Susa 21, lo svolgimento del servizio dell'incarico per svolgere i rilievi botanici e le analisi vegetazionali dei
popolamenti erbacei degli habitat 6210* e 6240*nella ZSC Oasi Xerotermiche della Valle di Susa e Chianocco,
alle condizioni economiche di cui all’offerta registrata al protocollo dell'Ente n°1216 in data 12/04/2021 al costo di
€ 10.600,00 oneri fiscali esclusi.
.

Di impegnare a favore del Dr. Giampaolo .Bruno, la somma complessiva di € 11.024,00 (€ 10.600,00 + € 424,00
per 4% contributo cassa previdenziale) sul capitolo n. 666 art. 2 “PITEM PROGETTO 2 COBIODIV, del Bilancio
che trova copertura con la variazione approvata con Decreto del Presidente n. 04 del 29.03.2021 avente per
oggetto: “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 - Variazione al Bilancio per proseguimento attività.”:
Di assegnare all’impegno di spesa 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 svolto, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco con emissione di fattura alla consegna del lavoro, entro il
30/10/2021.
Di approvare l’allegato schema di contratto relativo affidamento del servizio di rilievo/monitoraggio negli anni
2020- 2021, dell'habitat natura 2000, 6230* e il relativo allegato tecnico prestazionale contenente il programma di
lavoro. Sono fatte salve esclusivamente eventuali modificazioni per necessità di forma o correzioni per errore
materiali, che non ne modifichino la sostanza.
Di provvedere all'avviso post informazione dell'avvenuto affidamento del servizio con pubblicazione sul sito
dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.
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)

Schema di contratto

Allegato Determina

del XX.04.2021

Rep.n.

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DELLE ALPI COZIE
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)"

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL 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.
CUP_I85D19000030007

CIG ZF4312832D

ANNO 2021

PREMESSO CHE
Il Progetto 2 n. 3896 “COBIODIV del Piano Integrato Tematico “ PITEM BIODIVALP” è stato approvato con la
Deliberazionei del Consiglio dell'Ente n° 6 del 30.04, e con Decreto del Presidente n° 04 del 29/03/2021 sono
state assegnate le risorse al Direttore dell’Ente Parco, dandogli mandato di dare corso alle procedure
amministrative necessarie all'attuazione dell'attività.
Con Determinazione Dirigenziale n. XX del XX.04.2021 si è proceduto, nel rispetto del D.Lgs 18 aprile 2016 n.
50, all'affidamento della prestazione di servizio relativa all'incarico per il 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, con finanziamento a valere sul PITEM
BIODIVALP, WP 3.2 "Inventario dei metodi di monitoraggio della flora e degli habitat)"

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
tra
L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, Codice Fiscale 94506780017 (di seguito
denominato Ente), rappresentato dal Direttore Dr. Michele Ottino, Codice Fiscale, TTNMHL57M08M014R nato a
Villar Perosa il 08.08.1957 e domiciliato, ai fini della procedura in oggetto presso la sede legale dell’Ente in
Salbertrand, via Fransuà Fontan 1,
e
Il Dr. G. B.,, Codice fiscale BRNGPL71L29A518F P.IVA 07624680018 nato a Avigliana il 29.07.1971 e
residente in Chiusa San Michele (TO) via Susa 21.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Il Direttore Dott. Michele OTTINO in nome, conto ed interesse dello stesso Ente che rappresenta, in esecuzione
della
determinazione n. . XX del XX.04.2021 concede in affidamento al dott. Giampaolo Bruno il servizio inerente
all'incarico 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 nell'ambito del PITEM BIODIVALP,,da effettuare secondo le specifiche contenute nell'allegato
disciplinare tecnico scientifico di cui all'oggetto del Contratto .
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
l'incarico da svolgersi nel corso della primavera 2021 prevede il monitoraggio /rilevamento dell'habitat 6210* e
6240* con rilievo vegetazionale quali - quantitativo condotto nel territorio della ZSC IT1110030. Oasi
Xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco, secondo i contenuti dell'allegato disciplinare tecnico
prestazionale.
Art. 2 - PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INCARICO
Il professionista incaricato dr. Giampaolo Bruno accetta l'incarico e si impegna ad eseguire i rilievi nella primavera
2021 e a consegnare ciascun documento finale entro il termine di consegna del 30 10 2021.
Art. 3 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al
Direttore dell’Ente, acquisito il parere tecnico positivo sul raggiungimento del risultato, effettuare la verifica delle
prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo
stesso Direttore avrà cura di segnalare eventuali problemi riscontrati, circa l’esecuzione dell’incarico.
Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il soggetto incaricato dovrà svolgere l’incarico in stretta collaborazione con il personale tecnico dell'Ente per il
monitoraggio degli habitat ed è comunque tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (c.d.
Nuovo Codice Appalti), nonché al rispetto delle specifiche norme di settore.

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, e non esiste alcun vincolo di subordinazione, le prestazioni
richieste avverranno in concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.
Art. 5 – ONERI A CARICO DELL’ENTE
Gli Enti si impegna a fornire i dati e la documentazione in loro possesso utili all’espletamento dell’incarico e autorizzano gli
incaricati ad effettuare i sopralluoghi ed i rilievi necessari all'espletamento dell'incarico.
Art. 6 - PROPRIETÀ DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I dati originali raccolti nell’ambito dello studio saranno nella piena disponibilità dell’Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie e della Regione Piemonte Settore Biodiversità ed aree Naturali,, che ne faranno l’uso più
opportuno a proprio insindacabile giudizio. La loro eventuale pubblicazione da parte dell’affidatario in altri contesti
dovrà avvenire con esplicito consenso di questi enti
Tutti gli elaborati a documentazione prodotti in virtù del presente incarico restano di assoluta e piena proprietà
degli ’Enti.
L'affidatario del servizio e gli eventuali collaboratori, si impegnano inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati
e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi.
Art. 7 - COMPENSI, MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il compenso di €. 11.024,00 (EURO undicimilaventiquatro/00) importo comprensivo dei contributi previdenziali,
non soggetto ad IVA e ritenuta d'acconto (riferimento offerta prot. n° 1216 in data 12/04/2021) è definito a corpo
ed è relativo alle prestazioni finalizzate a fornire il servizio sopra specificato per lo svolgimento dell'incarico.
Il compenso indicato vale quale prezzo contrattuale e deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata
dell’incarico. Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata
dall’Ente
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, per ciascuna transazione posta
in essere si dovrà riportare il codice CIG ZF4312832D e il codice CUP I85D19000030007
.
Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziar a tal fine l’Appaltatore è tenuto a comunicare
all’Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi
entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta variazione.
Qualora le transazioni relative ai servizi affidati con il presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane s.p.a., si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.
I corrispettivi dovuti per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto verranno liquidati secondo le sotto
indicate modalità di pagamento , dietro presentazione di regolari fatture entro 30 giorni dalla presentazione delle
stesse all’Ente, previa verifica positiva della corrispondenza dei dati e degli elaborati presentati con quanto
richiesto e previa verifica della Regolarità Contributiva ed Assicurativa DURC:
L'importo contrattuale può essere fatturato al termine dell'attività.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero
dell’Economia dovrà essere intestata all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, C.F. 94506780017
– Part. I.V.A. 06360790015 – Codice Ufficio UF6STY, e dovrà riportare l'indicazione del CIG ZF4312832D e il
codice CUP I85D19000030007di riferimento.
Il pagamento dell'IVA della presente prestazione è soggetto al meccanismo di scissione pagamenti split payment
con il quale le PA versano l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore
Art. 8 - RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’eventuale ritardo rispetto al termine di esecuzione dell'incarico determina la facoltà dell'Amministrazione di
applicare una penale di importo € 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del
compenso, e se complessivamente superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale produce la risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dal contratto, il pagamento della
parcella verrà sospeso, salva l'azione per eventuali danni subiti dall’Ente in dipendenza di tali difformità che
comporteranno comunque l'erogazione di una penale non inferiore al 10% dell'importo complessivo pattuito.
L’eventuale ritardo rispetto al termine di consegna, se per grave negligenza dell'appaltatore produce la
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e sono dovuti dall’Appaltatore gli

eventuali danni subiti dall'amministrazione per la mancata corresponsione del finanziamento. dovuta
all'impossibilità di redigere il piano di gestione.
Art. 9 - REVOCA DELL’INCARICO
Nel caso di inadempienze o di ritardo nella conduzione dell’incarico, l’Ente si riserva la facoltà di revocare
l’incarico stesso a semplice avviso-diffida con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, La verificata
negligenza o volontaria manomissione dei dati raccolti in campo appurate dall’Ente saranno ragione di revoca
immediata dell’incarico ed i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.
Art. 10 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le cause di forza maggiore che ritardassero le consegne o le elaborazioni dei dati, dovranno essere comunicate
entro 8 giorni con posta certificata indirizzata all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie e
opportunamente provate a pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle.
Le cause di forza maggiore che impedissero il regolare svolgimento delle prestazioni di ordine tecnico dovranno
essere comunicate entro 48 ore con posta certificata indirizzata all’Ente ed opportunamente provate a pena la
decadenza di ogni diritto ad invocarle.
Art. 11 - RECESSO
Ai sensi della L.R. n. 6/1988 le parti prendono e danno atto che è facoltà dell’Ente recedere dal presente contratto
qualora le circostanze sopravvenute facessero venire meno la necessità del servizio.
In tal caso l’Ente corrisponderà al Professionista incaricato solo i compensi relativi alle prestazioni effettivamente
svolte..
Art 12 - CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali il professionista costruisce cauzione definitiva pari a
Euro 1060,00.
Art. 13 – INCOMPATIBILITA’
Il Soggetto incaricato accetta l’incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria
responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l’Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici,
che vietino l’esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente
incarico o con l’Ente.
Art. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti danno atto che, i dati contenuti nel contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Art. 16 - CONTROVERSIE
A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede, e per ogni
controversia potesse insorgere tra l’Ente e la ditta incaricata in dipendenza del rapporto regolamentato dal
presente contratto, il foro competente è quello di Torino
Art. 17 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e pertanto sarà registrato a
tassa fissa, ai fini del medesimo D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso d'uso dalla parte che lo riterrà necessario.
Tutte le imposte e tasse relative alla eventuale registrazione del presente contratto, qualora richiesta, saranno a
carico del richiedente.
Art. 18 - NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto è fatto riferimento alla legislazione vigente in
materia di appalti pubblici di servizi, in materia di pubblica sicurezza, al Codice Civile ed alle altre norme
presenti nell’ordinamento.

Art. 19- NORME FINALI
Qualunque modificazione al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto
scritto.
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale.
Il presente contratto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla
loro volontà, viene firmato a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la data temporale del contratto fa fede quella risultante dall'ultima trasmissione tra le parti - via posta elettronica
certificata - del presente documento inform21atico.
IL DIRETTORE
(Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

il professionista incaricato, dr. Giampaolo Bruno dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di
accettare senza riserva alcuna tutte le clausole contrattuali le condizioni previste dal presente contratto.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
(Giampaolo Bruno)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

Valutazione dello stato della vegetazione nella ZSC IT1110030 “Oasi xerotermiche
della Valle di Susa-Orrido di Chianocco e Foresto” in seguito all’incendio del 2017.

Obiettivi
Valutazione dello stato della vegetazione sui Plot permanenti del Progetto LIFE12 NAT/IT/000818
XERO-GRAZING “Conservazione e recupero delle praterie xero-termiche della Valle di Susa mediante
la gestione pastorale” - Azione A5 “Impianto di una rete di monitoraggio naturalistico” in seguito al
passaggio dell’incendio del 2017.

Zone di rilievo
Plot permanenti 5m x 5m (circa n. 40) perimetrati durante il Progetto Life Xero-Grazing nel Settore di
pascolamento n. 1 (Comune di Mompantero e Bussoleno) e nel Settore di pascolamento n. 2 (Comune
di Bussoleno).

Programma di lavoro
Saranno svolte le seguenti operazioni:
• Ri - picchettamento dei Plot del Progetto LIFE con sostituzione dei picchetti rotti, bruciati o
mancanti;
• Redazione delle schede di rilievo (con la medesima codifica utilizzata nel progetto Life);
• Esecuzione rilievi vegetazionali (vedasi oltre);
• Scatto fotografie del plot;
• Imputazione dei dati rilevati in database;
• Elaborazioni statistiche (vedasi oltre);
• Relazione.

Modalità di rilievo entro i Plot
In ciascun Plot saranno eseguiti i seguenti rilievi:
• rilievi fitosociologici, 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 di 1 m2, 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 riproduttiva e tra
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

Elaborazioni statistiche
A titolo di esempio potrebbero essere eseguite le seguenti analisi:
• Confronto Cluster dei rilievi ante incendio con Cluster post Incendio.
• Confronto del numero di individui di orchidee (totale e per specie) e delle stenomediterranee pre
e post incendio.
• Confronto dei tipi corologici pre e post incendio.
• Confronto della presenza di specie pirofite pre e post incendio.
• Confronto di quanto sopra mettendo a confronto anche i due Settori.

Output richiesto
• Database completo dei dati raccolti, in formato e struttura compatibile con i database del
Progetto LIFE Xerograzing messi a disposizione dall’Ente;
• Elaborazioni dei dati raccolti che permettano di apprezzare le variazioni intercorse rispetto al
periodo precedente l’incendio dell’autunno 2017;
• Relazione finale contenente commenti ai dati e alle eventuali elaborazioni
• Foto georiferite
• Schede di campo (originali o scansioni)

Scadenze
L’incarico con le elaborazioni deve essere concluso entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2021.

