1/2

COPIA
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 229 del 24-05-2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Oggetto: "MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SPECIE CINGHIALE NEL TERRITORIO
PROTETTO E RELATIVA SOVRAPPOSIZIONE CON SPECIE DOMESTICA. ANALISI APPROSSIMATIVA DI
POPOLAZIONE, PER TRAMITE DI CENSIMENTI A CAMPIONE- CENSIMENTI A VISTA E CENSIMENTI PER
INDICI", AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB AZIONE 1) ATTIVITÀ DI CAMPO. CIG: Z0219156E1

Su proposta del Responsabile del servizio biodiversità dott. Antonino Siclari
Premesso che:
- con determina n°503/2015 è stato approvato il progetto di monitoraggio sul cinghiale,
predisposto dal funzionario dell’ente dott. Antonino Siclari, per un importo di €24.030,00 in
cui sono state previste le azioni di campo finalizzate alla verifica della distribuzione della
specie e del relativo effetto delle attività di rooting sulla biocenosi vegetale, oltre all’azione
di indagine genetica sull’ibridismo con l’affine domestico da svolgere in collaborazione con
L’IZSSLT di Roma;
- Con determina a contrarre n°143 del 23.03.2016, si è stabilito di procedere
all’individuazione del soggetto cui affidare tale attività mediante cottimo fiduciario, col
criterio del prezzo più basso, previa richiesta di n°5 preventivi alle ditte individuate sulla
base di apposita indagine di mercato, e si è altresì disposto che l’attività in oggetto sarebbe
stata affidata anche in presenza di una sola offerta regolare pervenuta;
-con determina n°210 del 11.05.2016, si è preso atto del contenuto del verbale di gara e si è
aggiudicato provvisoriamente alla Coop. GREENWOOD con sede in Dipignano (CS) il
servizio relativo all’attività di campo alla verifica della distribuzione della specie cinghiale e
dell’effetto delle attività di rooting fatte dalla specie sulla biocenosi vegetale, per un importo
di €10.614,50 iva esclusa per complessivi €12.949,69;
Dato atto che si è proceduto a verificare il possesso, da parte della Coop. GREENWOOD, dei
requisiti previsti da norma, ed in particolare modo quelli relativi alla verifica dell’eventuale
sussistenza di clausole di impedimento alla sottoscrizione di contratti con la pubblica
amministrazione, oltre alla regolarità contributiva;
Accertato il possesso dei requisiti e altresì la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;
Visti

- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, adottato con Delibera di Consiglio
Direttivo n°31 del 25 novembre 2015 ed approvato dai competenti organi di controllo;
- il D.Lgs.Vo n°163/2006;
- il Provvedimento per l’individuazione delle tipologie di lavori eseguibili in economia nonché
delle voci di spesa relative all’acquisizione in economia di beni e servizi, e la relativa disciplina
applicabile- approvato con Delibera del CS n°8/2007
- il Decreto Ministeriale n. 346 del 27/04/2010, con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore
dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la successiva deliberazione di C.D. n. 8 del
25/05/2010 di recepimento della predetta nomina, nonché l’intervenuto contratto di proroga
sottoscritto in data 19/06/2015 a seguito della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13/2015;

Ritenuto di poter procedere in merito;

DETERMINA
1. di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti
previsti dalla vigente norma in relazione alla sottoscrizione di contratti con la pubblica
amministrazione;
3. di aggiudicare definitivamente il servizio attività di campo sub_ Azione 1) “Monitoraggio
della distribuzione della specie cinghiale nel territorio protetto e relativa sovrapposizione con
specie domestica( maiale). Analisi approssimativa di popolazione, per tramite di censimenti a
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campione- censimenti a vista e censimenti per indici”, alla Coop. Greenwood, con sede in
Dipignano (CS), che ha offerto un ribasso del 7,70% sull’importo posto a base di gara di
€11.500,00 iva esclusa, per un valore di offerta pari ad €10.614,50 iva esclusa;
4. di imputare la spesa emergente dal presente provvedimento al bilancio del corrente
esercizio finanziario 2016 capitolo 5110 RR.PP. 2015 denominato “Spese attività di
monitoraggio e di indagine e per studi e ricerca scientifica per la tutela della biodiversità”,
giusto impegno n°729/2015 assunto con determina n°631/2015;
5. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva a tutte le ditte partecipanti.
Il Direttore
f.to Arch . Tommaso Tedesco

Servizio 2 – Finanziario ed Economato: in ordine alla presente determina esprime parere favorevole per
quanto concerne la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica Cuzzola

