ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 102
Oggetto: Impegno di spesa ed acquisto di materiale per il trasporto e la gestione della fauna selvatica
Data 22/12/2020
L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
Il Direttore
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità
alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da
individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
Che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell’interesse della
comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 – art. l, c. 2, Legge
Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell’ambiente, l’Ente Parco
è costretto ad attuare un Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) con la pratica del
selecontrollo ai sensi dell’apposito regolamento dell’Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge
394/91 sulle aree protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio
ed in ultimo alla legge regionale 15/94 selle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
Considerato che per garantire la gestione ed il monitoraggio della popolazione di cinghiale all’interno del territorio
del Parco e le attività di recupero della fauna selvatica che ha subito traumi e richiede un pronto intervento con
azioni da effettuare in sicurezza sia per l’animale che per l’operatore l’Ente necessita urgentemente di alcuni presidi
di cui ad oggi è sprovvisto, nella fattispecie:
- n° 3 trasportini specifici per il trasporto di esemplari di fauna selvatici di taglia piccola e media;
- n° 1 bastone accalappiacani;
- n° 1 pistola a proiettile captivo;
- n° 3 fototrappole;
- n° 1 torcia professionale da 3000 lumen con pacco batteria ricaricabile;
- n° 4 Scheda SD, adattatore micro-SD con memoria da 32GB;
Preso atto che per la suddetta fornitura sono state individuate, attraverso un’indagine di mercato e sul MEPA, le
seguenti ditte:
- Ziboni TECHNOLOGY S.r.l., con sede legale in via Zocchi, 2 - Costa Volpino (BG) a cui affidare la
fornitura di:
DESCRIZIONE e MODELLO
Qtà
Imponibile
IVA
CODICE
Kit trasportini specifici per fauna selvatica, n.3 casse da
trasporto, dimensioni 70x38x44/35x28x35/25x18x20
cm
Fototrappola modello tradizionale, archiviazione su
SD, 12 Mpx, 1080p fullHD, IP67, sensore PIR 20 m,
led IR black flash, trigger time 0,9 sec, slot batterie
12AA, menu in italiano, dimensioni 153 x 124 x 90 mm
Fototrappola modello tradizionale, archiviazione su
SD, 12 Mpx, 1080p fullHD, IP67, sensore PIR 15 m,
led IR black flash, trigger time 0,6 sec, slot batterie
8AA, menu in italiano, dimensioni 140 x 108 x 76 mm
Torcia professionale, 3000 lumen,batteria ricaricabile,
potenza variabile, distanza 540 m
Scheda SD, adattatore microSD, memoria 32GB
Imballaggio e spedizione

-

1

€ 229,36

22%

6TC5

1

€ 150,00

22%

4IM2

2

€ 191,81

22%

4MI8CODICE

1

€ 188,00

22%

10SF1E6

4

€ 60,00
€ 35,00

22%
22%

/
/

VETEFARMA s.r.l. con sede legale in via Maestri del Lavoro 18/A 12100 Cuneo a cui affidare la fornitura
di n. 1 bastone accalappiacani;

Bastone accalappiacani heavy duty dog pole 110 cm

1

€ 150,76

22%

MDC107300

Imballaggio e spedizione

/

€ 15,00

22%

/

1

-

TECNOALIMENTA con sede legale in Via De Pisis, 19 - 42124 Reggio Emilia a cui affidare la fornitura
di n° 1 pistola a proiettile captivo;

Pistola a proiettile captivo BLITZ 380 e n. 50 cartucce
a salve
Imballaggio e spedizione

1

€ 161,00

22%

/

€ 15,00

22%

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità di affidare direttamente lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 motivandolo adeguatamente;
Dato atto che la fornitura oggetto della presente determinazione non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali
è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa ai sensi della normativa vigente;
Che per il reperimento dei beni in oggetto, si rende opportuno, fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Che, attraverso il portale MEPA, è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori attraverso le seguenti modalità: emissione degli ordini diretti di acquisto (ODA), la richiesta di offerta
RDO e la trattativa diretta;
Valutato che tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip, il sistema dell’Ordine
Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura di prodotti in oggetto, in quanto, stante
l’urgenza, consente di semplificare e velocizzare la procedura di affidamento;
Considerato che da verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., si sono effettuate le seguenti
trattative diretta:
 fornitura Kit trasportini - fototrappole - torcia - schede di memoria, codice MEPA n. IDS4IM8-KIT
ditta Ziboni TECHNOLOGY S.r.l.;
 fornitura bastone accalappiacani” codice MEPA n. MDC107300 ditta VETEFARMA s.r.l.;
Che nel prendere visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che
non è presente l’articolo “Pistola a proiettile captivo BLITZ 380” e che tale acquisizione, vista anche l’esiguità
dell’importo e per le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ente, va prodotta mezzo affidamento ex art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgsl n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, alla ditta TECNOALIMENTA con sede legale in
Via De Pisis, 19 - 42124 Reggio Emilia;
Valutata positivamente la congruità tecnico-economica dei sopracitati prodotti;
Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover procedere al formale ordine delle sopraddette forniture;
Considerato che l’importo della fornitura, comprensivo delle spese di spedizione ammonta ad € 1.459,04 di cui €
263,11 per IVA;
Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura al Cap. 090513.028 “Spese per gestione e
monitoraggio fauna – acquisto beni” del Bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020;
Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art. 7 del
successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 sono stati richiesti
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici i seguenti codici CIG: n. ZAE2FEDB2C per la fornitura kit
trasportini e fototrappole, n. Z742FEDD30 per la fornitura bastone accalappiacani, n. Z962FEDE82 per la
fornitura pistola a proiettile captivo BLITZ 380 e n. 50 cartucce;
Che è stata acquisita la regolarità contributiva delle ditte: Ziboni TECHNOLOGY S.r.l., con sede legale in via
Zocchi, 2 - Costa Volpino (BG) mediante acquisizione del DURC regolare (Certificato INAIL_23028645 con
decorrenza 15/10/2020 e scadenza 12/02/2021), VETEFARMA s.r.l. con sede legale in via Maestri del Lavoro
18/A 12100 Cuneo (Certificato INAIL_24374319 con decorrenza 23/10/2020 e scadenza 20/02/2021) e
TECNOALIMENTA con sede legale in Via De Pisis, 19 - 42124 Reggio Emilia (Certificato INAIL_24151308
con decorrenza 14/10/2020 e scadenza 11/02/2021);
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.79 del 22/10/2020 con cui si è deliberato la “ I° variazione al bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Visto il Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per
oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge n. 32/2019;
Vista la legge n. 55 del 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1.
2.

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre l'acquisizione della fornitura dei seguenti prodotti:
n° 1 kit trasportini (n. 3), dimensioni 70x38x44/35x28x35/25x18x20 specifici per il trasporto di esemplari
di fauna selvatici di taglia piccola e media, n° 1 fototrappola, archiviazione su SD, 12 Mpx, 1080p fullHD,
IP67, sensore PIR 20 m, led IR black flash, trigger time 0,9 sec, slot batterie 12AA, menu in italiano,
dimensioni 153 x 124 x 90 mm, n° 2 fototrappole modello tradizionale, n° 4 SD, 12 Mpx, 1080p fullHD,
IP67, sensore PIR 15 m, led IR black flash, trigger time 0,6 sec, slot batterie 8AA, menu in italiano,
dimensioni 140 x 108 x 76 mm; n° 1 torcia professionale, 3000 lumen, batteria ricaricabile, potenza variabile,
distanza 540 m, n° 4 Scheda SD, adattatore micro-SD, memoria 32GB per € 854,17 iva al 22% per € 187,92;
n° 1 bastone accalappiacani heavy duty dog pole 110 cm per € 165,76 iva al 22% per € 36,47; n° 1 pistola a
proiettile captivo BLITZ 380 e n. 50 cartucce a salve per € 176,00 iva al 22% per € 38,72, per l’importo
complessivo di € 1.459,04 di cui € 263,11 per IVA;
di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione al cap. 090513.028 “Spese per gestione e
monitoraggio fauna – acquisto beni” del Bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020;
di impegnare l’importo complessivo di €1.459,08 omnicomprensivo al capitolo 0905.13.028;
di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione di
regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei prodotti offerti
con quanto richiesto e pattuito;
di procedere con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto;
di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, agli uffici
ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti.

3.
4.
5.
6.
7.

La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 090513.028 per €1.459,04 imp.
2020/187.
Sirolo, lì 22/12/2020
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 23/12/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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