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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N. 204                                                                       Valenza, 20 luglio 2022 

di impegno di spesa 
Imp. n. 244/22  cap. 68197  780,32 € 

 
Oggetto 

 

Affidamento servizio relativo alla ripulitura e manutenzione degli interventi realizzati 
nell’azione C6 nell’ambito del progetto LIFE Natura LIFE19 NAT/IT/000883 “Life 
Insubricus-urgent actions for long- term conservation of Pelobates fuscus 
insubricus in the distribution area” azioni urgenti per la conservazione a lungo 
termine del pelobate fosco insubrico nel suo areale di distribuzione.  
CUP C16J19000420003 CIG ZDA3731397. 

 
Premesso che: 

− il Regolamento CE n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 
2013 ha approvato il “Programma per l’Ambiente e per l’Azione climatica (LIFE)”; 

− è stato ammesso a finanziamento il progetto ““Urgent actions for long-term conservation of 
Pelobates fuscus INSUBRICUS in the distribution area” (in seguito “INSUBRICUS”), il cui 
obiettivo è quello di sviluppare azioni per migliorare lo stato di conservazione di P. fuscus 
insubricus in 14 siti Natura 2000, ubicati nelle due Regioni Lombardia e Piemonte, 
arrestando la diminuzione della popolazione e garantendo la conservazione al di sopra della 
popolazione minima vitale; 

− il Grant Agreement LIFE19 NAT/IT/000883, trasmesso dalla Commissione Europea in data 
03/08/2020 al Parco Lombardo della Valle del Ticino (soggetto beneficiario incaricato del 
coordinamento del progetto INSUBRICUS), è stato approvato con Delibera di Consiglio di 
Gestione n. 106/2020 in data 25/08/2020 e sottoscritto; è previsto un finanziamento al 
progetto INSUBRICUS, il cui importo complessivo ammonta a euro 5,215,092 (di cui 
eleggibili euro 5,215,092), un contributo fissato al 74.97% del costo ammissibile totale 
previsto, pari a un massimo di € 3.909.739; 

− il Decreto del Presidente dell’Ente n. 1 del 11/4/2021 ha approvato il progetto INSUBRICUS 
e lo schema di Accordo di partenariato con i soggetti beneficiari associati.  

rilevato che è necessario procedere con l’individuazione di un operatore economico per lo 
svolgimento di servizio relativo alla ripulitura e manutenzione degli interventi realizzati nell’azione 
C6 nell’ambito del progetto LIFE Natura LIFE19 NAT/IT/000883 “Life Insubricus-urgent actions for 
long- term conservation of Pelobates fuscus insubricus in the distribution area” azioni urgenti per la 
conservazione a lungo termine del Pelobate fosco insubrico nel suo areale di distribuzione nel Sito 
Natura 2000 Zona speciale di conservazione e Zona di protezione speciale IT1120013 “Isolotto del 
Ritano” , nel comune di Saluggia (VC), sito in gestione all’Ente Parco; 
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considerato che l’Azienda Agricola Bono Luigi di Saluggia dispone delle attrezzature necessarie 
per svolgere il servizio previsto, inteso come ripulitura e manutenzione degli interventi realizzati 
nell’azione C6  nell’ambito del progetto LIFE Natura LIFE19 NAT/IT/000883 “Life Insubricus-urgent 
actions for long- term conservation of Pelobates fuscus insubricus in the distribution area” azioni 
urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate fosco insubrico nel suo areale di 
distribuzione;  

considerato che, con nota prot. 3268 del 7/7/2022, è stata richiesta un’offerta economica per il 
suddetto servizio all’Azienda Agricola Bono Luigi di Saluggia (VC);  

l’importo oneri fiscali esclusi a base di offerta era di € 60,93 all’ora per nolo attrezzature oltre a € 
19,63 € per manodopera, quota non soggetta a ribasso;  

ritenuto che, in considerazione dell’entità economica del servizio richiesto, ricorrano le condizioni 
per un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

considerato altresì che, ai sensi della L. 11/9/2020 n. 120 (e s.m.i.), per il combinato disposto 
dell’art. 1 commi 1 e 2, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga al sopra 
richiamato art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e 
di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016; 

vista l’offerta presentata dall’Azienda Agricola Bono Luigi con sede legale in via Crescentino 4 a 
Saluggia (VC), P.IVA 02115620029, pervenuta in data 8/7/2022 (prot. Ente-Parco 3317 del 
8/7/2022) con un ribasso unico a corpo del 1% per un valore di nolo di attrezzatura pari a  60,32 
euro all’ora o.f.e., e un importo complessivo, per una durata presunta di 8 ore di servizio, di € 
639,61, comprensivi anche di quota manodopera di € 19,63/ora, non soggetto a ribasso; 

considerato che gli oneri economici derivanti dall’affidamento del servizio, possono trovare 
copertura finanziaria mediante assunzione del seguente impegno di spesa: € 780,32, oneri fiscali 
compresi, sul capitolo 68197 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che 
presenta adeguata copertura;  

dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 o.f.e., è possibile 
operare senza ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e 
s.m.i.; 

considerato inoltre che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento diretto, costituisce 
contestualmente atto di autorizzazione a contrarre e atto di aggiudicazione definitiva; 

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile; 

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.); 
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visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile); 

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 e 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 affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate come parte integrante del 
presente dispositivo, all’Azienda Agricola Bono Luigi, con sede legale in via Crescentino 4 a 
Saluggia (VC), P.IVA 02115620029 - Cod. Fisc. BNOLGU73M09C665J, il servizio  relativo alla 
ripulitura e manutenzione degli interventi realizzati nell’azione C6 nell’ambito del progetto LIFE 
Natura LIFE19 NAT/IT/000883 “Life Insubricus-urgent actions for long- term conservation of 
Pelobates fuscus insubricus in the distribution area” azioni urgenti per la conservazione a lungo 
termine del Pelobate fosco insubrico nel suo areale di distribuzione, per un importo di contratto di € 
639,61 o.f.e., in totale € 780,32 o.f.c. (IVA 22%); 

di impegnare, a copertura degli oneri economici derivanti dall’affidamento in oggetto, la spesa di € 
780,32 o,f,c, sul cap. 68197 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

di autorizzare la liquidazione dei corrispettivi spettanti all’operatore economico a conclusione del 
servizio, sulla base delle modalità previste nel disciplinare tecnico amministrativo e a seguito del 
visto del funzionario referente; 

di dare comunicazione dell’affidamento in oggetto all’impresa agricola Bono Luigi, mediante 
corrispondenza secondo gli usi del commercio. 

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

 

                  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 

 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo          DANIELE PIAZZA                                  CLAUDIA LEONE 

 

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

 

 

http://www.parcopopiemontese.it/

