REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/2010

Codice DB1100
D.D. 12 agosto 2010, n. 896
Affidamento di servizio a supporto delle attivita' in campo faunistico della Direzione
Agricoltura al Dott. Michele Pelazza . Impegno della somma di euro 6.000,00 o.f.c. sul capitolo
123341/10 del Bilancio regionale 2010 ( A. 100180).
Visto l’art. 27 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che istituisce l’Osservatorio regionale sulla fauna
selvatica (di seguito denominato “Osservatorio”);
considerato che il suddetto Osservatorio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale
ha, tra l’altro, la funzione di fornire criteri e metodologie per censire le popolazioni animali,
effettuare studi sulla loro distribuzione e monitorare gli abbattimenti effettuati nel corso dell’attività
venatoria, anche attraverso la costituzione di una banca dati quale strumento fondamentale per la
gestione e la pianificazione venatoria;
viste:
la D.G.R. n. 21-6685 del 22/07/2002 con la quale è istituito l’Osservatorio, che individua la
Direzione Agricoltura quale struttura regionale competente per l’attivazione, la gestione e
l’aggiornamento dell’Osservatorio stesso;
la D.G.R n. 37-6385 del 09/07/2007 con la quale sono state approvate le Linee guida per la gestione
ed il prelievo venatorio degli ungulati selvatici in Piemonte;
la D.G.R. n 33-8644 del 21/04/2008 che approva le Linee guida per il monitoraggio e la
ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Piemonte;
la D.G.R. n. 126-9450 del 01/08/2008 che approva le Linee guida per la formulazione dei piani
numerici di prelievo e l’attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Piemonte;
considerata la necessità di verificare presso i Centri di controllo distribuiti in numero elevato
sull’intero territorio regionale l’andamento degli abbattimenti e la correttezza delle valutazioni
tecniche effettuate dagli operatori che in essi svolgono la loro attività;
considerato, inoltre, che le attività presso i Centri di controllo non hanno carattere continuativo nel
tempo dipendendo esse dal calendario venatorio;
valutato che, per assicurare l’efficace svolgimento delle suddette attività, risulta necessario garantire
la contemporanea presenza sul territorio regionale di un considerevole numero di tecnici per un
periodo limitato di tempo, la Direzione Agricoltura ritiene opportuno avvalersi di professionalità
esterne;
visto l’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06 che prevede che le stazioni appaltanti possano
predisporre elenchi di operatori economici,
considerato che con determinazione n. 712 del 7/07/2010 è stato istituito l’ elenco di professionisti
qualificati per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico, come pubblicato
sul sito internet della regione Piemonte nella sezione dedicata all’Osservatorio faunistico;
ritenuto di avvalersi, per l’affidamento di servizi relativi alle attività di monitoraggio della fauna
selvatica abbattuta nella stagione 2010-2011, del suddetto elenco ;
ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi del medesimo art. 125 comma
11 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 384/2001 come richiamato dall’art. 253,
comma 22, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006 che consente l’affidamento diretto in
economia per acquisizioni inferiori a 20.000,00 euro ;
vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi
e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22,
del D.lgs. 163/06;

preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad
oggetto l’“Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l’entrata in vigore del d.lgs.
163/2006. Chiarimenti”;
verificato che tra i soggetti inseriti nell’elenco sono presenti tecnici professionisti con specifica
professionalità accertata per lo svolgimento delle seguenti attività
a) attuazione dei programmi e coordinamento delle attività di censimento degli ungulati selvatici e
della tipica fauna alpina secondo le indicazioni della Regione Piemonte;
b) definizione e verifica del piano di prelievo e redazione della relazione conclusiva, attraverso
l’analisi dei dati censuari e dei piani di prelievo proposti dai Comitati di Gestione dei Comprensori
Alpini e degli Ambiti territoriali di caccia;
c) organizzazione e supervisione delle attività dei Centri di controllo.
considerato che tali attività, in particolare, si articoleranno in :
1) supporto ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
nell’organizzazione dell’attività dei Centri di controllo e preparazione dei Tecnici addetti in ordine
alle valutazioni biometriche generali (peso, trofeo, stato generale, ecc.) ed alla compilazione delle
schede di rilevamento dati;
2) verifica dell’attività dei Tecnici addetti ai Centri di controllo;
3) stesura entro il 15/02/2011 della relazione finale contenente l’analisi quali-quantitativa del
prelievo con valutazione in ordine alle attività e alla funzionalità dei Centri presso i quali è stato
prestato il servizio;
4) partecipazione alle riunioni sulle tematiche oggetto dell’incarico indette dall’Osservatorio;
ritenuto necessario affidare il servizio per la realizzazione delle attività sopra indicate in riferimento
ai centri di controllo siti nei dei Comprensori Alpini CN 2 , CN3 e CN4;
valutato che la realizzazione di tale servizio richiede n. 30 giornate lavorative, anche non
consecutive ma equamente distribuite tra i vari Centri interessati, per un compenso totale di €
6.000,00 o.f.i.;
dato atto che al termine del servizio e, comunque, entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2011, il
soggetto deve consegnare all’Osservatorio una relazione contenente l’analisi quali-quantitativa del
prelievo con valutazione in ordine alle attività e alla funzionalità dei Centri presso i quali è stato
prestato il servizio;
preso atto che, secondo quanto indicato al punto 9 dell’Avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di soggetti qualificati per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo
faunistico della Direzione Agricoltura, risulta necessario verificare per l’affidamento dell’incarico,
le caratteristiche e la capacità professionale nonché il possesso dell’ esperienza pregressa risultante
dalle dichiarazioni fornite da ciascun soggetto;
verificato, come risulta dal verbale conservato agli atti della Direzione, il possesso per ciascun
soggetto inserito nell’elenco della esperienza pregressa in quanto proporzionale ed adeguata
all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire;
valutata la rispondenza dell’ esperienza pregressa del sig. Michele Pelazza alla realizzazione
dell’incarico in questione;
preso atto della dichiarazione prodotta dal medesimo in merito ai requisiti dichiarati nell’ambito
procedura relativa all’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati per
l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione agricoltura;
ritenuto, quindi, di affidare tale incarico con decorrenza dalla data di stipulazione della lettera
contratto allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e fino al
termine finale stabilito improrogabilmente entro e non oltre il giorno 15/02/2011 ;
stabilito in Euro 6.000,00 of.c. il compenso da attribuire al soggetto sopra individuato;
verificato che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi
comparabili con l’oggetto del presente affidamento d’incarico e che qualora la stessa Consip, nelle

more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più
convenienti, l’Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto;
accertato che la somma di Euro 6.000,00 o.f.c. trova copertura sul capitolo 123341 del Bilancio di
previsione 2010 (A. n. 100180);
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.Lgs 163/06;
vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006;
vista la Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la Legge Regionale n. 14 del 01.06.2010 “Legge finanziaria per l’anno 2010”;
vista la Legge Regionale n. 15 del 01.06.2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e
bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012”;
vista la L.R. 18 del 03/08/2010 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010
e disposizioni finanziarie)
viste le D.G.R. n. 19 – 201 del 21.06.2010 e 19-338 del 19 luglio 2010
vista l’assegnazione n. 100180 sul cap. 123341/2010 a favore della Direzione Regionale Agricoltura
(DB 1100), disposto con D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010;
determina
• di affidare, per le motivazione indicate in premessa, il servizio per la realizzazione delle attività
di monitoraggio della fauna selvatica abbattuta nella stagione 2010-2011 in riferimento ai centri di
controllo siti nei Comprensori Alpini CN2, CN3 e CN4 al sig. Michele Pelazza (omissis) con sede
in P.zza Municipio 10 Bagnasco (CN) e come descritto nella parte narrativa del presente atto per la
somma complessiva di Euro 6.000,00 o.f.c.;
• di stabilire che l’incarico termini improrogabilmente entro e non oltre il 15 febbraio 2011;
• di approvare lo schema di lettera contratto allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
• di impegnare la somma di euro 6.000,00 o.f.c. sul capitolo 123341/2010 del bilancio di
previsione 2010 (assegnazione n. 100180)
• il corrispettivo pattuito sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura vistata per
regolarità delle prestazioni dal dirigente responsabile.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R.
Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia

