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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 

DETERMINAZIONE N. 194                                                                   Valenza, 5 luglio 2022 

 
di impegno di spesa 
imp.  n. 239/2022  cap. 63597  €  337,94 

Oggetto 
 

PROGETTO RESTAURO AMBIENTALE: "VIVERE IL PO A CASALE 
MONFERRATO" FOND. COMPAGNIA DI SAN PAOLO. Determinazione a 
contrarre e impegno per acquisto di retini e lenti per monitoraggio eBMS. 
CUP: J39J20000900007. CIG: Z263705DED. 

 
Dato atto che: 

- la Fondazione Compagnia di San Paolo ha promosso il bando “Restauro Ambientale” che 
con le seguenti finalità generali: 

• aumentare la dotazione naturale dei centri urbani/periurbani di Piemonte e Liguria; 

• incentivare la cultura della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale locale; 

• rafforzare il ruolo del capitale naturale nelle strategie di pianificazione e sviluppo 
territoriale; 

• favorire la consapevolezza pubblica e individuale riguardo ai benefici 
dell’investimento in capitale naturale; 

• supportare i processi di inclusione sociale, sviluppo economico e valorizzazione 
culturale mediante l’investimento in capitale naturale; 

• favorire la responsabilizzazione dei cittadini rispetto al patrimonio naturale dei 
loro territori; 

- l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese ha inviato propria candidatura, così 

come deliberato dal Consiglio con atto numero 13 del 2/3/2020; 

- la Fondazione Compagnia di San Paolo, con nota registrata al protocollo dell’Ente di 

Gestione delle Aree Protette del Po piemontese con numero 2612 del 28-10-2020 ha 

comunicato la deliberazione a favore dell’Ente parco del contributo richiesto fino alla 

concorrenza di € 300.000,00 a sostegno dell’intervento “Vivere il Po a Casale Monferrato”; 

- il contributo suddetto è stato accertato a bilancio, per l’avvio delle attività, con Delibera di 

consiglio dell’Ente 39/2021 ed i documenti di accettazione sono stati caricati sul portale della 

Fondazione stessa; 

- nell’ambito delle attività di progetto si rende opportuno avviare il monitoraggio eBMS 

(european Butterfly Monitoring scheme) coinvolgendo un gruppo di volontari;  

- dato atto che per lo svolgimento di questa attività è necessario dotarsi di retini e lenti per le 

osservazioni delle farfalle che saranno catturate e successivamente rilasciate; 
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dato atto che il monitoraggio eBMS è un progetto di rilevanza europea, coordinato per l'Italia del 

Nord dalla prof. Simona Bonelli dell'Università di Torino, DBIOS; 

dato atto che il coinvolgimento abilitante della cittadinanza, in questo caso di volontari in attività 

di citizen science, è uno degli obiettivi di progetto, che facilita la sostenibilità della raccolta di 

dati naturalistici nel tempo; 

richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) e le 

Linee Guida ANAC n° 4 - Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici; 

dato atto che si intende procedere, così come previsto dalle Linee Guida ANAC n°4, nel 

rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

dato atto che, l’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 

all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, devono avvenire nel rispetto dei 

principi di cui all’art, 30, c. 1, D.lgs. 50/2016 ed in particolare dei principi di economicità, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità nonché del principio di rotazione; 

atteso che trattandosi di affidamento di modico valore - inferiore a € 1.000,00 come da Linea 

Guida ANAC . 4 - non è necessario il ricorso a mercati elettronici; 

dato atto che l'incarico è effettuato tramite affidamento diretto al prezzo più basso e che esso è 

regolato dai normali usi del commercio, vista la modica cifra coinvolta, per cui è possibile 

procedere ad affidamento con atto unico ai sensi dell'art. 36.co2 del codice dei contratti, avente 

efficacia di determinazione a contrarre con contestuale impegno e liquidazione delle risorse a 

favore dell'operatore individuato; 

vista l’offerta inviata dall’Operatore economico Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & C., 

con sede in Treviglio (BG), P.iva 07634610153 - C.F. 07634610153, sollecitata tramite richiesta 

diretta di preventivo, che si allega per farne parte integrante e sostanziale, avente le seguenti 

caratteristiche: prezzo offerto pari a 277,00 € oltre IVA 22% di 60,94 € per un totale lordo 

omnicomprensivo pari a € 337,94; 

ritenuto congruo e corrispondente alle esigenze dell’Ente il costo preventivato all’Operatore 

economico; 

appurato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti: 

• 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 modulo di tracciabilità finanziaria; 

viste le verifiche effettuate sull’operatore economico in oggetto; 

posto che la suddetta fornitura è finanziata mediante fondi della Fondazione Compagnia di San 

Paolo, nell’ambito del Bando Restauro Ambientale, progetto “Vivere il Po a Casale Monferrato" 

iscritti al bilancio dell’Ente al capitolo 63597: Progetto D Compagnia di San Paolo - "Vivere il Po 

a Casale Monferrato. 

ritenuto opportuno individuare, quale referente della commessa, l'arch. Maria Teresa Bergoglio, 

referente di progetto; 
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dato atto che per la fornitura di cui trattasi, il codice CIG è Z263705DED. e il codice CUP è 

J39J20000900007; 

visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 recante “Disposizioni di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali e dei Loro Organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42”, in vigore dal 1°/1/2015; 

preso atto che il Bilancio di Previsione pluriennale 2022 - 2024 è stato redatto utilizzando capitoli 
del nuovo “Piano dei Conti Integrato” adottato dagli Enti di gestione delle aree protette 
piemontesi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011; 

tutto ciò premesso 
IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9/12/2021 e s.m.i. 
 

DETERMINA  
 

di considerare quanto in premessa parte integrante della presente determinazione; 
 

di procedere all’aggiudicazione efficace dell’incarico in oggetto, ai sensi del art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs 50/2016, all’operatore economico Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi 
& C., con sede in Treviglio (BG), P.iva 07634610153 - C.F. 07634610153, come da preventivo 
allegato per farne parte integrante e sostanziale, avente le seguenti caratteristiche: acquisto di tre 
retini e tre lenti, prezzo offerto pari a 277,00 € oltre IVA 22% di 60,94 € per un totale lordo 
omnicomprensivo pari a € 337,94; 
 

di impegnare la somma di 337,94 euro sul cap. di spesa 63597 del Bilancio di previsione 2022 
che presenta la necessaria disponibilità; 

di liquidare la somma di 337,94 euro  in favore di Omnes Artes S.a.s. di Maria Scala Minardi & 

C., con sede in Treviglio (BG), P.iva 07634610153, subordinatamente alla verifica 

dell'adempimento dell'obbligazione secondo i normali usi del commercio; 
 

di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i.); 
 

di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 

D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. 50/2016; 
 

di autorizzare la liquidazione delle spese suddette dietro presentazione di idonea 
documentazione contabile e fiscale, previa attestazione di conformità all’ordinazione o 
disposizione normativa da parte dell'arch. Maria Teresa Bergoglio, referente di progetto. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  

http://www.parcopopiemontese.it/
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              IL DIRETTORE ad interim 

DANIELE PIAZZA 
 
 Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 

     Visto in ordine alla regolarità contabile                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                 CLAUDIA LEONE 
 

               Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 
 

 
 
Allegato: preventivo n. 70/2022 prot. 3030/2022 
 
 
 
 
copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo        DANIELE PIAZZA            CLAUDIA LEONE 

 
Valenza,                                        ………………………..  ………………………………………………..… 


