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COPIA  
 

 Albo Pretorio on-line N. 566/2022                          

 
DETERMINA  N°  1009 /  ASSB /  2022  DEL 15/09/2022 

OGGETTO 

Avvio procedure per la pubblicazione di un avviso esplorativo di 
manifestazione d’interesse volto a sondare il mercato per il reperimento di 
operatori economici (da invitare a successiva RDO) interessati alla 
fornitura di alimento secco completo per il mantenimento e recinzioni 
modulari autoportanti per la gestione di cani adulti da lavoro presenti nel 
territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. After-Life 
del Progetto Comunitario LIFE 13NAT/IT/000728-MIRCOLUPO 

 
IL DIRETTORE 

Dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

 

DATI ESSENZIALI  

Tipo Procedura:    Determina di sott’impegno somme e avvio procedure 

Provvedimento di 
Riferimento 

Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 03 del 24/02/2015 con la quale si ratifica il 

progetto Life MIRCOlupo e si autorizza il Direttore ad avviare tutte le azioni del 

progetto; 

Determinazione Dirigenziale 838/ASSB/2020 del 06/10/2020 di approvazione 

dell’AFTERLIFE CONSERVATION PLAN del Progetto Life+ MIRCOlupo 

Albo Pretorio 272/2020 

CUP. E12I14001160006 

CIG. 9083351A5D 

 

VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell’Ente 
Parco; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i 
Regolamenti approvati dall’Ente in attuazione dello stesso DPR; 

VISTO  il Decreto Min. n. 229/2018 del 24 maggio 2018 con il quale viene nominato Direttore 
dell’Ente l’Ing. Alfonso Calzolaio; 

VISTO il DPR 207/2010 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, artt. 328 e 331; 

VISTA la Legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini; 

VISTA  la Legge 6 luglio 2012, n. 94 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52 - che all’art. 7, comma 2 (Modifiche alle disposizioni in materia di 
procedure di acquisto, dispone che [… le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
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inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328]; 

VISTA  la Delibera di Consiglio Direttivo n. 03 del 24/02/2015 con la quale si ratifica il progetto Life 
MIRCOlupo e si autorizza il Direttore ad avviare tutte le azioni del progetto; 

PRESO ATTO che il Progetto Life+ MIRCOlupo ha il seguente n. di CUP del E12I14001160006; 

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha sviluppato e concluso il Progetto Life denominato MIRCOlupo 
“Strategies to minimize the impact of free ranging dogs on wolf conservation in Italy”, 
LIFE13NAT/IT/000728;  

VISTO  l’AFTERLIFE CONSERVATION PLAN del Progetto Life+ MIRCOlupo; 

RICHIAMATA  la Determina Dirigenziale 838/ASSB/2020 del 06/10/2020 di approvazione dell’AFTERLIFE 
CONSERVATION PLAN del Progetto Life+ MIRCOlupo; 

CONSIDERATO  l’impatto delle predazioni ad opera di fauna selvatica sul bestiame pascolante; 

CONSIDERATA  la presenza di allevamenti con aree di pascolo a ridosso dei siti di importanza riproduttiva 
per il lupo;  

RAVVISATA  la necessità e l’urgenza di attuare misure di intervento atte ad aumentare la tolleranza ad 
opera delle comunità locali nei confronti dei carnivori selvatici ed a diminuire le conflittualità 
che si creano con l’Ente Parco in seguito ad eventi di predazione sul bestiame;  

CONSIDERATA la positiva valutazione, dimostrata in più progetti, nell’utilizzare cani da lavoro, sia da 
guardiania che conduzione, per migliorare la gestione degli animali al pascolo prevenendo 
eventi di predazione ad opera della fauna selvatica; 

CONSIDERATO altresì che, la situazione principale favorente il fenomeno dell’ibridazione del lupo con il 
cane, è da ricercarsi nella cattiva gestione dei cani da lavoro e/o compagnia; 

CONSIDERATO che, alla base della cattiva gestione dei cani da lavoro è sicuramente presente il non 
rispetto della normativa in merito all’iscrizione dei cani posseduti in Banca Dati Nazionale, 
così come la mancanza di gestione e controllo notturno dei cani che sono così liberi di 
vagare sul territorio; 

CONSIDERATO che l’azione C2 del progetto su citato nello specifico prevedeva controlli sulle aziende 
zootecniche (stanziali e transumanti) al fine di verificare e migliorare la gestione dei cani da 
lavoro in ottemperanza della normativa Nazionale vigente; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’esperienza appresa nel coinvolgimento diretto per la redazione delle 
Linee Guida per il contrasto all’ibridazione Lupo-cane e al randagismo e vagantismo 
canino, alcuni comuni del territorio del Parco, hanno emesso ordinanze che obbligano gli 
allevatori proprietari di cani da lavoro a migliorare la gestione degli stessi in particolar modo 
nelle ore notturne; 

CONSIDERATO che le interviste sottoposte ad un numero campione di allevatori del Parco, hanno fatto 
emergere l’importanza sempre maggiore dei cani da lavoro nella protezione degli attacchi 
da lupo al bestiame e le conseguenti crescenti spese di gestione soprattutto nel mantenere 
una corretta alimentazione; 

CONSIDERATO che le interviste (dicembre 2020-gennaio 2021) sottoposte ad un numero campione di 
allevatori del Parco, hanno fatto emergere la necessità, per gli allevatori, di disporre di 
strumenti (recinzioni) utili per la gestione notturna dei cani da lavoro, soprattutto quelli non 
sterilizzati; 

CONSIDERATA  l’opportunità di diffondere buone pratiche di gestione del bestiame al pascolo unitamente 
alla diffusione di buone pratiche di gestione dei cani da lavoro; 

RAVVISATA  l’opportunità di concedere materiale per migliorare ed ottimizzare la gestione dei cani da 
lavoro, come recinti per la gestione notturna e mangime secco per l’alimentazione dei cani; 

CONSIDERATO che le risorse economiche disponibili, consentono l’acquisto e la distribuzione sia di 
recinzioni metalliche, autoportanti, mobili sia di alimento secco adeguato per la gestione dei 
cani da lavoro di greggi o armenti pascolanti nei territori ricompresi nel perimetro del Parco; 
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RAVVISATA  la necessità e l’urgenza di attuare misure di intervento atte ad aumentare la tolleranza ad 
opera delle comunità locali nei confronti dei carnivori selvatici ed a diminuire le conflittualità 
che si creano con l’Ente Parco in seguito ad eventi di predazione sul bestiame;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche 
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri 
di prezzo e qualità; 

VISTA la Legge n. 94/2012 che obbliga le PP.AA. a ricorrere al MEPA (mercato elettronico) per gli 
affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria; 

RILEVATO  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI oppure in conformità a 
quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento 
dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di 
materiale. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

VISTO l’art. 328 comma 4° del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici DPR n° 
207/2010, che disciplina la modalità di utilizzo del MEPA; 

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli 
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti; 

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza. 

VISTO nello specifico l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce la soglia comunitaria in € 214.000 
per gli appalti pubblici di forniture e di servizi; 

VALUTATO che è opportuno sondare il mercato al fine di individuare operatori economici da invitare a 
successiva procedura negoziata su MEPA, essendo l’importo a base di gara sotto la soglia 
comunitaria di € 214.000, per la fornitura di cui sopra; 

RITENUTO opportuno avviare dunque un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare Ditte qualificate 
in possesso dei necessari requisiti per l’eventuale affidamento della fornitura ai sensi 
dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione ed 
aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

RISCONTRATO che l’acquisto di mangime secco e recinti autoportanti per cani da lavoro verrà espletato 
tramite una procedura che preveda l’individuazione di n. 2 Lotti, composti come di seguito 
riportato, al fine di massimizzare le possibilità di intervento da parte degli operatori 
economici, pur non variando l’importo totale calcolato: 

- Lotto n. 1: 21600 kg di mangime secco per cani; 

- Lotto n. 2: n. 154 pannelli autoportanti per la realizzazione di 11 recinti per la gestione 
notturna dei cani da lavoro; 
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RITENUTO opportuno stabilire un corrispettivo a base d’asta, risultante da un’indagine di mercato, di € 
57.690,00 (€ cinquantasettemilaseicentonovanta,00), I.V.A. esclusa, ogni altro onere 
incluso, compreso imballaggio, carico, organizzazione logistica, trasporto e scarico; 

RITENUTO  necessario l’avviso per almeno 15 giorni per permettere la massima visibilità; 

RITENUTO necessario prevedere la possibilità di partecipare a singoli lotti dell’intera fornitura, al fine di 
massimizzare le possibilità di risposta e risultato concreto di fornitura; 

VISTO il capitolo 12200 del Bilancio dell’Ente per l’anno 2022 che presenta la sufficiente 
disponibilità di € 20.000,00; 

VISTO il sott’impegno 30076, capitolo 5500 (Determinazione Dirigenziale 578/ASSB del 
14/06/2021) che presenta la disponibilità di € 14.785,00; 

VISTO il sott’impegno 30077, capitolo 5500 (Determinazione Dirigenziale 578/ASSB del 
14/06/2021) che presenta la disponibilità di € 35.597,00; 

RITENUTO necessario indire, a termine della manifestazione d’interesse, una RDO su MEPA con gli 
operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura in 
oggetto; 

VISTA  la relazione dell’Area ASSB che, allegata alla presente determina, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’Avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse allegato alla 
presente; 

RILEVATO  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI oppure in conformità a 
quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento 
dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di 
materiale;  

VISTO  il capitolo 12200 che presenta la disponibilità di € 20.000,00; 

VISTO  il sott’impegno di spesa 30076, di € 14.785,00 sul capitolo 5500 (Determinazione 
Dirigenziale 578/ASSB del 14/06/2021); 

VISTO  il sott’impegno 30077, di € 35.597,00 sul capitolo 5500 (Determinazione Dirigenziale 
578/ASSB del 14/06/2021).  
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DETERMINA 

• di approvare le premesse alla presente determina; 

• di pubblicare un avviso esplorativo di manifestazione d’interesse volto a sondare il mercato per il 
reperimento di operatori economici (da invitare a successiva RDO) interessati alla fornitura di alimento 
secco completo per il mantenimento e recinzioni modulari autoportanti per la gestione di cani adulti da 
lavoro presenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. After-Life del 
Progetto Comunitario LIFE 13NAT/IT/000728-MIRCOLUPO; 

• di approvare l’Avviso Esplorativo per acquisizione di manifestazioni allegato alla presente; 

• di impegnare la somma di € 20.000,00 sul capitolo 12200 del Bilancio di Previsione per l’anno 2022; 

• di imputare la somma di € 14.785,00 sul sott’impegno 30076, capitolo 5500 (Determinazione Dirigenziale 
578/ASSB del 14/06/2021); 

• di imputare la somma di € 35.597,00 sul sott’impegno 30077, capitolo 5500 (Determinazione Dirigenziale 
578/ASSB del 14/06/2021); 

• di rinviare a successivi atti la definizione delle modalità di esecuzione dell’intervento in sede di procedura 
negoziata, sostanziando in dettaglio il capitolato tecnico, gli oneri ed ogni aspetto pertinente; 

• di acquisire i necessari CIG in una fase successiva alla eventuale presentazione di istanze da parte degli 
operatori economici interessati; 

• di nominare come Responsabile di Procedimento il dott. Umberto Di Nicola dipendente a tempo 
indeterminato dell’Ente Parco; 

• di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio. 

  
 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina; 
  

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to(Umberto Di Nicola) 
 

……………………… 

F.to (Umberto Di Nicola)  
 

……………………………….. 

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  
 

……………………………….. 

 

IL DIRETTORE  

F.to (Ing. Alfonso Calzolaio)  

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data del visto contabile     15/09/2022  
 

 Il Responsabile    F.to De Simone Sabrina  
 

Data N. Impegno/Accertam.to Capitolo di Bilancio Importo 

15/09/2022 30553 
101.2.1.2.12200 

20.000,00 

 

http://www.gransassolagapark.it/

