Prot. n. 191

Reg. n. 191

Strembo, 17 dicembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento all’Università di Zurigo di un incarico avente ad
oggetto l’analisi del DNA di alcuni campioni organici di
stambecco. CIG: Z5B0CF7DE4.
___________________________________________________________
Lo stambecco delle Alpi (Capra ibex ibex L., 1758) è un ungulato
tipico dell'ambiente alpino, presente nel territorio del Parco grazie ad un
progetto di reintroduzione iniziato nel 1995. Nel contesto di tale progetto
sono stati liberati 49 stambecchi provenienti dalle Alpi Marittime (Cuneo),
dalla Marmolada (Trento) e dalle Alpi Svizzere. La colonia è stata
costantemente monitorata e, stante le oggettive difficoltà di
quantificazione, nel 2013 si è deciso di avviare una nuova fase di
conservazione della specie nel gruppo dell’Adamello - Presanella, che
prevede il monitoraggio genetico delle colonie per valutare il livello di
eterozigosi e l’eventuale inbreeding, attraverso la raccolta di campioni
fecali e di tessuto e loro analisi in laboratorio. Le indagini potrebbero
preludere a future operazioni di restocking, laddove se ne evidenzi la
necessità.
Al fine di poter esaminare i campioni raccolti dal punto di vista
genetico, si rende necessario provvedere all’analisi degli stessi affidando
l’incarico all’Università di Zurigo, considerata l’importante esperienza e
know how maturata nell’ambito della analisi genetica dello stambecco.
Dalla corrispondenza intercorsa con l’Università di Zurigo risulta
che per l’analisi dei 15 campioni di feci è richiesto un importo di euro
4.000,00, mentre per l’analisi dei 10 campioni di tessuto un importo di
euro 1.016,00, per un totale di euro 5.016,00, a cui dovrà essere
aggiunto un ulteriore 10% a titolo di imposta locale per un totale
complessivo di euro 5.518,00.
Alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione ritiene quindi di
procedere all’affidamento dell’incarico, precisando che la lettera di
affidamento dovrà riportare quanto di seguito indicato:
1. l’incarico è affidato, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, all’Università di Zurigo ed ha per oggetto l’analisi
di alcuni campioni di stambecco raccolti dall’Ufficio faunistico
dell’Ente e precisamente n. 15 campioni di feci e n. 10 campioni di
tessuto;
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2. l’analisi dei campioni dovrà essere conclusa entro il 30 giugno
2014;
3. all’Università verrà riconosciuto un corrispettivo complessivo di euro
5.518,00.
Si precisa infine che alla spesa derivante dal presente
provvedimento e pari ad euro 5.518,00 si farà fronte con un impegno di
pari importo sul capitolo 2950 art. 2 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2013;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2013;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
− visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
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− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
− visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,
determina
1.

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’Università
di Zurigo un incarico avente ad oggetto l’analisi di n. 15 campioni
di feci e n. 10 campioni di tessuto di stambecco;

2.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 1., verrà formalizzato
mediante corrispondenza commerciale;

3.

di stabilire che la lettera di affidamento incarico dovrà riportare le
clausole negoziali citate in premessa che si intendono qui
integralmente riportate;

4.

di prendere atto, come già stabilito, che per la copertura della
spesa derivante dal presente incarico e pari a euro 5.518,00 si farà
fronte con un impegno di pari importo sul capitolo 2950 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, il quale
presenta sufficiente disponibilità;

5.

di disporre che il pagamento avverrà su presentazione della fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità del
servizio.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MA/ad
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