ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 82
Oggetto: Acquisto materiali per attività selezione popolazione del cinghiale - Impegno di spesa a favore della
ditta Ziboni Tecnofauna S.r.l.
Data 14/09/2020
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre, 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;
Considerato 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 nelle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco;
Vista la decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il programma di
controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo;
Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del
Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che per garantire le attività di gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio
dell’Ente Parco, si rende necessario procedere con estrema urgenza all’acquisizione di n. 500 fascette inamovibili
da apporre ai capi abbattuti;
Che per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, 50, in particolare gli artt. 36, 37
e 32;
Che i prodotti attinenti la fornitura non risultano presenti in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP o
da altro soggetto aggregatore ma sono disponibili all’interno del mercato elettronico della PA, sempre gestito da
Consip, nella categoria di riferimento “BENI - FASCETTA SEAL INAMOVIBILE, IN ACCIAIO,
NUMERATA” (da apporre ai capi abbattuti);
Che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire
principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento, snellimento delle procedure di
acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di acquisto;
Che il ricorso al MEPA consente nell’immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, attraverso l’ordine di acquisto diretto (ODA), individuando a parità di qualità di prodotto il
soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
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 del prodotto in oggetto, in
quanto, stante l’urgenza, consente di semplificare e velocizzare la procedura di affidamento;
Considerato che è stata svolta un’accurata indagine di mercato relativamente ai suddetti dispositivi;
Dato Atto che da tale verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., iniziativa “BENI FASCETTA SEAL INAMOVIBILE, IN ACCIAIO, NUMERATA” (da apporre ai capi abbattuti), è emerso
che l’unico prodotto a catalogo che risponde alle esigenze del Parco per garantire la gestione della popolazione

di cinghiale è fornito dall’impresa Ziboni Tecnofauna S.r.l., con sede legale in via Zocchi, 2 - 24062 COSTA
VOLPINO (BG) con il codice prodotto “IDS.2CM5B” con spedizione prodotto codice “IDS.3SN2”;
Valutata positivamente la congruità tecnico-economica del prodotto a catalogo;
Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover procedere attraverso il MEPA, al formale affidamento di fornitura
stante l’urgenza di rispettare quanto previsto dal piano di annuale di gestione del cinghiale Parco Naturale
Regionale del Conero;
Rilevato che la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 18/04/2016,
N. 50;
Dato atto 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 n.
217 - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per “Acquisto
fascette in alluminio inamovibili” il seguente codice CIG “Z2E2E242CF”;
Ritenuto di dover provvedere adeguatamente in merito;
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.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.
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;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito su proposta dal responsabile del procedimento;
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre l'acquisizione della fornitura del prodotto “IDS.2CM5B” con spese di trasporto codice
“IDS.3SN2”; mediante Ordine Diretto da inoltrare alla ditta Ziboni Tecnofauna S.r.l., con sede legale in
via Zocchi, 2 - 24062 COSTA VOLPINO (BG) - P.I. 02959720166, abilitata per l'iniziativa “BENI FASCETTA SEAL INAMOVIBILE, IN ACCIAIO, NUMERATA” (da apporre ai capi abbattuti);
di imputare e impegnare l’importo complessivo di € 494,10 al capitolo 1602.10.002 del Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020;
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 trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, agli uffici
ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DEL 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 1602.10.002 del Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020 imp.2020/149.
Sirolo, lì 14/09/2020
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 15/09/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
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