
Parco Nazionale d~i Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

~Monti Sibillini 
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N.203 

Oggetto: Direttiva Biodiversita' n.15956 del 27/07/2016. Acquisizione 
servizio naturalistico per l'attuazione del progetto Wolfnet 2.0- CUP: 
F55114000080001- CIG ZF11 F2AC38 

del 29/06/2017 

IL DIRETTORE 

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
che si condivide; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Parco, approvato con DCD n. 31/2009 e s.m.i,; 

VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con 
D.P. n. 40 del 15.7.2014 e, in particolare, l'art. 7 comma 3; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

VISTA la Direttiva prot. n.15956 del 27/07/2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, che detta i criteri per l'impiego delle risorse ex cap. 1551 assegnate ai Parchi 
nazionali e, in" particolare, le priorità per la presentazione di progetti per la conservazione della 
biodiversità; 

VISTO il protocollo di intesa dal titolo "WOLFNET 2.0- Misure coordinate per la tutela del 
lupo appenninico- annualità 2016", di cui al D.P. n. 15 del23/09/2016; 

RITENUTO di dover procedere all'acquisizione del servizio per l'attuazione del suddetto 
progetto e, in particolare, delle azioni 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 come di seguito elencate 

- Azione 1. 1: Catture di lupi per applicazioni di collari GPS/GSM, 
-Azione 1.3: monitoraggio con video trappole, 
-Azione 2. 1: analisi predazioni, 
-Azione 2.2: sopra/luoghi vulnerabilità aziende, 
-Azione 2.3: ecologia alimentare cluster gps, 
-Azione 4.2: stime e catture cani vaganti, 

Tutte le azioni sopra elencate hanno la finalità di garantire la continuità delle attività di monitoraggio 
integrato del lupo nel Parco; 

RITENUTO necessario affidare il servizio di cui all'oggetto per un periodo complessivo di due 
anni; 

VISTO il D.Igs 50/2016 e s.m.i. ed, in particolare, 
- l'art. 30 e considerato rispettato, in particolare il principio di economicità e garanzia di tutela 

dell'ambiente, 
-l'art. 36 comma 2 lettera a) {contratti sotto soglia); 

VISTO inoltre il Regolamento per l'acquisizione dei servizi in economia, approvato con DP 
40/2014, ed in particolare l'art. 7; 

CONSIDERATO l'elevato contenuto tecnico-specialistico delle suddette attività reso ancora 
più delicato dal particolare momento dettato dalla situazione territoriale anche di maggior pericolo 
conseguente agli eventi sismici che nei mesi scorsi hanno colpito il territorio oggetto del presente 



affidamento; 

PRESO ATTO che nel mercato elettronico della P.A. non è disponibile tale servizio che, tra 
l'altro, si caratterizza per la sua specificità; 

········--- __ _ .... RITENUTO.pertanto.di poter.procedere.consultando,.perl'affidamentodel servizio in.oggetto,. 
la società Studio faunistico CHIROS società inscritta all'albo fornitori dell'Ente Parco (categoria M1 
e C5) invitandola a manifestare il proprio interesse e a formulare la propria offerta; 

VALUTATO che la spesa presunta per l'affidamento dì due annualità del servizio in questione 
ammonta a complessivi € 34.426,23 (IV A esclusa) per un importo complessivo (IVA Inclusa) pari a 
€ 42.000,00; 

RITENUTA congrua e coerente la somma di € 34.426,23, al netto dell'iva, la somma prevista 
per la fornitura dei servizi di cui al capitolato d'oneri allegato 1A al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale che risulta coerente con il piano finanziario del progetto; 

DATO ATTO del codice C!G ZF11F2AC38; 

PRESO ATTO che la somma di € 23.550,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) relativa alla 
prima annualità è disponibile e impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP così come di 
seguito schematizzato: 

- € 4.550,00 impegnata con D.D. n. 275/2015 e quale economia del contratto rep. n. 842 
liquidato con i D. D. n.ri 411/2016 e 29/2017; 

-€ 19.000,00 impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP con D.D. 561/2015~ 

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Tèrritorio e del Mare, 
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, prot. n. 33 del 02/01/2017, acquisita 
al prot. del Parco n. 16 del 03/01/2017, con cui si anticipa che per l'anno in corso sono stati 
impegnati a favore del Parco euro 135.000,00 sul capitolo dì bilancio 1551; 

DATO ATTO del D.P. n. 9 del 25/05/2017; 

VISTA la nota del MATTM n. 11772 del 05/06/2017; 

PRESO ATTO altresì che la restante somma necessaria di € 18.450,00 (IVA ed ogni altro 
onere incluso) verrà impegnata a competenza ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento di 
contabilità; 

INVIRTU': 
- della L. 394/1991; 
- del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.; 
- del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, e 37; 
- del D.P. 40/2014, ed in particolare l'art. 7; 
- dello Statuto del Parco, ed in particolare l'art. 35; 

DECRETA 

1. Di avviare la procedura per l'acquisizione in economia dei servizi attuativi delle azioni 1.1, 
1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 prevista nel progetto "Wolfnet 2.0- Misure coordinate per la tutela 
del lupo appenninico- annualità 2016", come meglio descritti nel capitolato d'oneri di cui 
al successivo punto 3), entro la somma massima di € 34.426,23 (IVA esclusa); 

2. Di provvedere, per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs 50/2016 all'affidamento del servizio in oggetto allo Studio Faunistico 
CHIROS SS, società inscritta nell'albo fornitori dell'Ente Parco (categoria M1 e C5); 

3. Dì approvare la lettera di invito di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui fa 
parte integrante e sostanziale, e i seguenti sub-allegati: 
- Allegato 1A- Capitolato d'oneri dal titolo "Acquisizione del servizio naturalistico per 
l'attuazione delle azioni 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 del progetto Wolfnet 2.0"; 



-Allegato 1 B - Dichiarazione dell'impresa invitata; 
-Allegato 1C- Dichiarazione dei componenti del gruppo di lavoro; 

4. Di prenders atto che la somma .di € 23.550,00 (IVA e.d ogni altro onere incluso) relativa 
alla prima annualità è disponibile e impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP 
così come--di seguito schematizzato:· ·· -- -- ····---·--·- ········--- -·- -- --····---- ----- - ---·-- -··-· ·· 

- € 4.550,00 impegnata con D. D. n. 275/2015 e quale economia del contratto rep. n. 842 
liquidato con i D.D. n.ri 411/2016 e 29/2017; 

-€ 19.000,00 impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP con D.D. 561/2015; 

5. Di prendere altresì atto che la rest~mte somma necessaria di € 18.450,00 (IVA ed ogni 
altro onere incluso) verrà impegnata a competenza ai sensi dell'art. 32 comma 2 del 
Regolamento di contabilità; 

6. Di stabilire che è, in ogni caso, facoltà del Parco non procedere ad alcuna aggiudicazione, 
con provvedimento motivato. 



L RAPPORTO ISTRUTTORIO J 
·---:--------:----c----~-· 

· ---···-··pr:emessò-cliè:--·· ····-· --- ····-· ······ ·····--

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare destina annualmente risorse 
economiche ai Parchi nazionali per attività dirette alla conservazione della biodiversità secondo gli 
indirizzi dettati dalle relative direttive del Ministro dello stesso Ministero; 

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha emanato la direttiva Prot n. 15956 del 
27/07/2016 per l'impiego della risorse finanziarie assegnate ai parchi nazionali ex cap. 1551; 

- con nota del 04/08/2016 il Ministero ha assegnato al Parco una somma complessiva pari a € 
125.000,00 da impiegare in progetti per la tutela della biodiversità secondo le linee guida della 
suddetta direttiva; 
il Parco ha a tal fine approvato, con DP n. 13/2016 e DP n. 15/2016, i protocolli di intesa con i parchi 
nazionali centro-appenninici e che, in particolare, con DP n. 15/2016 è stato approvato il protocollo 
di intesa denominato "WOLFNET 2.0 - Misure coordinate per la tutela del lupo appenninico"; 

VISTA la scheda progetto "WOLFNET 2.0 - Misure coordinate per la tutela del lupo appenninico -
annualità 2016" allegato al suddetto protocollo di intesa; 

PRESO ATTO che per l'attuazione dell'annualità 2016 del progetto Wolfnet 2.0 è stata prevista una 
somma complessiva di € 39.000,00 (iva inclusa); · 

VISTA la nota del Parco del 29/11/2016 (prot. N. 6568) con la quale si comunicava al Ministero 
dell'ambiente un quadro sintetico dello stato di attuazione dei progetti biodiversità e la necessità di 
sospensioni ovvero proroghe a causa degli effetti sul territorio del sisma iniziato il 24/08/2016 nelle aree del 
Centro Italia; 

CONSIDERATO che nella stessa nota, per il progetto Wofnet 2.0, si prevedeva la sospensione delle 
catture di lupo fino al mese di settembre 2017; 

RILEVATA pertanto la necessità di avviare per il prossimo autunno le attività di cattura (azione 1.1), 
e ritenuto altresì necessario intensificare le attività di fototrappolamento (azione 1.3) nonché avviare le azioni 
2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 come previsto dal progetto Wolfnet 2.0; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all'acquisizione del servizio per l'attuazione del suddetto 
progetto e, in particolare, delle suddette azioni 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 con i titoli di seguito elencati: 

-Azione 1.1: Catture di lupi per applicazioni di collari GPS/GSM, 
-Azione 1.3: monitoraggio con video trappole, 
-Azione 2.1: analisi predazioni, 
-Azione 2.2: sopra/luoghi vulnerabilità aziende, 
-Azione 2.3: ecologia alimentare cluster gps, 
-Azione 4.2: stime e catture cani vaganti; 

CONSIDERATO che tutte le azioni sopra elencate hanno la finalità di garantire la continuità delle 
attività di monitoraggio integrato del lupo nel Parco e che le stesse sono dettagliatamente descritte nel 
capitolato d'oneri allegato 1A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO l'elevato contenuto tecnico-specialistico delle suddette attività; 

PRESO ATTO che non è possibile acquisire tale servizio, anche in ragione della sua specificità e 
della sua elevata peculiarità, nel mercato elettronico della P.A.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e in particolare: 
l'art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
l'art. 37 comma 1 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui 
all'articolo 38 del D. Lgs citato; 



VISTO l'albo fornitori dell'Ente Parco approvato con D.D.140/2010 (ultimo aggiornamento con D.D. 
n. 97 del 29.03.2017); 

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed, in particolare, 
- l'art. :30 e considerato rispettato, in particolare il principio di economicita e garanzia dì tutela 

........ dell'ambiente, - -- - -·-·---···· - ···············- -- ---··· - ·---- ---- ---·--- -- - --·- -·- - ---- - ---··--- ---- ---- -- -- ---- - -----·-··- _ 
- l'art. 36 comma 2 lettera a) (contratti sotto soglia): "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTO inoltre il Regolamento per l'acquisizione dei servizi in economia, approvato con DP 40/2014, 
ed in particolare l'art. 7; 

VISTO infine il Regolamento di contabilità del Parco, approvato con DCD n. 31/2009 e s.m.i, 

CONSIDERATI oltretutto gli eventi sismici e le forti nevicate che hanno reso il territorio maggiormente 
instabile ed insicuro e che la conoscenza approfondita del territorio finalizzato al monitoraggio integrato del 
lupo ed alle eventuali catture nonché alle altre azioni previste dal progetto in oggetto debba essere neces
sario per un buon esito delle attività; 

RITENUTO pertanto necessario di procedere all'avvio della procedura per l'affidamento dei servizi 
attuativi delle azioni 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 del suddetto progetto, consultando la ditta Studio faunistico 
Chiros e invitando tale ditta a manifestare il proprio interesse e a formulare la propria offerta; 

PRESO ATTO del capitolato d'oneri allegato 1 A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

VALUTATO che la spesa presunta per l'affidamento del servizio in questione per due annualità 
ammonta a complessivi € 34.426,23 (IVA esclusa} per un importo complessivo (IVA Inclusa) pari a € 
42.000,00; 

RITENUTA congrua e coerente la somma di € 34.426,23, al netto dell'iva, la somma prevista per la 
fornitura dei servizi di cui al capitolato d'oneri allegato 1A sopra richiamato che risulta coerente con il piano 
finanziario del progetto; 

PRESO ATTO che la somma di € 23.550,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) relativa alla prima 
annualità è disponibile e impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP così come di seguito 
schematizzato: 

- € 4.550,00 impegnata con D.D. n. 275/2015 quale economia del contratto rep. n. 8421iquidato con 
i D. D. n.ri 411/2016 e 29/2017;. 

- € 19.000,00 impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP con D.D. 561/2015; 

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione 
Generale per la Protezione della Natura e del Mare, prot. n. 33 del 02/01/2017, acquisita al prot. del Parco 
n. 16 del 03/01/2017, con cui si anticipa che per l'anno in corso sono stati impegnati a favore del Parco euro 
135.000,00 sul capitolo di bilancio 1551; 

DATO ATTO del D.P. n. 9 del25/05/2017 con cui fra l'altro è approvato il prospetto delle proposte di 
azioni di interesse nell'ambito della Direttiva del Ministro dell'Ambiente per l'indirizzo delle attività dirette alla 
conservazione della biodiversità 2017, fra le quali è riportato la prosecuzione del progetto Wolfnet 2.0; 

VISTA la nota del MATTM n. 11772 del 05/06/2017 con cui lo stesso Ministero chiede al Parco una 
riformulazione della deliberazione ma facendo comunque salvo il progetto Wolfnet 2.0; 

PRESO ATTO pertanto che la restante somma necessaria di € 18.450,00 (IVA ed ogni altro onere 
incluso) verrà impegnata a competenza ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento di contabilità; 

VISTA pertanto la lettera di invito di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale, e i relativi sub-allegati, tra cui il capitolato d'oneri sopra più volte richiamato in cui 
sono indicate le prestazioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

IN VIRTU', inoltre: 

- dello Statuto del Parco, .ed in particolare l'art. 35; 
- del D.lgs 165/2001; 
- del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- della L. 394/1991; 



~------~----------~----s_r_P_R_o_P_o_N_E~------------------~--~~. 

Di avviare la procedura per l'acquisizione in economia dei servizi attuativi delle azioni 1.1, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3 e 4.2 prevista hel progetto "Wolfnet 2.0- Misure coordinate per la tutela del lupo appenninico 
-annualità 2016". come meglio descritti nel capitolato d'oneri di cui al successivo punto 3), entro la 
somma massima di € 34.426,23 (IV A esclusa); 

Di provvedere, per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 
50/2016 all'affidamento del servizio in oggetto allo Studio Faunistico CHIROS SS, società inscdtta 
nell'albo fornitori dell'Ente Parco (categoria M1 e C5); 

Di approvare la lettera di invito di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui fa parte 
integrante e sostanziale, e i seguenti sub-allegati: . . 
-Allegato 1A- Capitolato d'oneri dal titolo "Acquisizione del servizionaturalistico per l'attuazione delle 
azioni 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.2 del progetto Wolfnet 2.0"; 
-Allegato 1 B - Dichiarazione dell'impresa invitata; 
-Allegato 1 C - Dichiarazione dei componenti del gruppo di lavoro; 

Di prendere atto che la somma di € 23.550,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) relativa alla prima 
annualità è disp9nibile e impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP così come di seguito 
schematizzato: 

li> € 4.550;00 impegnata con D.D. n. 275/2015 e quale economia del contratto rep. n~ 842 
liquidato con i D. D. n.ri 411/2016 e 29/2017; 

·. t> € 19.000,00 impegnata al cap. 11190 del bilancio corrente RRPP con D.D. 561/2015; 

Di prendere altresì atto che la restante somma necessaria di € 18.450,00 (IVA ed ogni altro onere 
incluso) verrà impegnata a competenza ai sensi d~Wart. 32 comma 2 del Regolamento di contabilità; 

Di stabiiire che è, in ogni caso, facoltà del Parco non procedere ad alcuna aggiudicazione, con 
provvedimento motivato; 

Tolentino, 29/06/2017 


