
  

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PIANTE 

AROMATICHE E/O OFFICINALI E FIORI EDULI COLTIVABILI (SPECIE 

AUTOCTONE) NELL’AMBITO DEL PROGETTO SINGOLO N. 3971 ‘PROBIODIV - 

PROTEGGERE E PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI ALPINI 

ATTRAVERSO UNA PARTNERSHIP E UNA RETE DI CONNETTIVITÀ ECOLOGICHE 

TRANSFRONTALIERE’ IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO 

‘BIODIVALP’ FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ’ALCOTRA‘ 2014/20 (FESR) - AI SENSI 

DEGLI ARTT. 32, COMMA 2 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4 

 

CUP C41C18000120007     

 

CIG:  ZB4324A51D 
 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA"  

 

PREMESSO che: 

• il piano Integrato Tematico Biodiv’ALP è finanziato dal fondo di sviluppo regionale 

dell'Unione Europea nell'ambito del programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg 

ALCOTRA V-A Francia-Italia 2014-2020, Asse 3 ATTRATTIVITÁ DEL TERRITORIO, 

Obiettivo specifico 3.2 BIODIVERSITÁ: migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette 

nell’area transfrontaliera. 

Il piano mira a proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini in Francia e in Italia 



attraverso una partnership e una rete transfrontaliera di spazi ecologicamente connessi. 

Prevede azioni di protezione e valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi alpini attraverso 

misure specifiche di gestione, conservazione e tutela dell’habitat e protezione della connettività 

ecologica, al fine di tutelare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una 

governance integrata transfrontaliera, diffondendo conoscenze e metodologie mirate alla 

valorizzazione dei serbatoi di biodiversità, sperimentando modelli economici sostenibili basati sul 

valore aggiunto portato dall’alta qualità ambientale, supportando la costituzione di una rete 

ecologica volta a migliorare l’integrazione tra soggetti pubblici e privati; 

 

• uno dei progetti del piano Integrato Tematico Biodiv’ALP è PROBIODIV che ha l'obiettivo di 

promuovere la biodiversità e gli habitat come fattori di sviluppo dei territori e di mettere in atto 

una governance per la valorizzazione e la tutela attiva e partecipativa transalpina; 

 

• i partner del Progetto ‘PROBIODIV’ sono: la Regione Liguria, designata Capofila del progetto, 

la Regione Piemonte, la Regione francese Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Regione francese 

Auvergne Rhône-Alpes, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, l’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente Provence-Alpes-Côte d'Azur, Asters-CEN74, il Parco 

Nazionale degli Ecrins, la Regione autonoma Valle d’Aosta – Struttura biodiversità e aree naturali 

protette e il Parco Nazionale Gran Paradiso; 

 

• l’Associazione "LE TERRE DEI SAVOIA", con sede in Piazza Carlo Alberto, 6/A – CAP 

12035 Racconigi (CN) – PEC: amministrazione@pec.leterredeisavoia.it (d’ora in poi “Stazione 

Appaltante”) nell’ambito del progetto singolo n. 3971 ‘PROBIODIV’ riveste il ruolo di soggetto 

attuatore del Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione delle voci WP3 e WP 4; 

 

CONSIDERATO che il WP 4.4 prevede: 

WP 4.4. Marketing territoriale e networking imprese e gestori biodiversità per la valorizzazione del 

territorio. 

Azione A): Studio e sperimentazione per la produzione di essenze e individuazione dei prodotti di 

filiera a partire delle erbe aromatiche e/o officinali autoctone alpine coltivabili. 

Finalità: Favorire la competitività e lo sviluppo sostenibile dei sistemi produttivi locali. 

Diventa sempre più una priorità difendere la produzione artigianale dell’area transfrontaliera dalla 

concorrenza del prodotto estero di qualità scadente, venduto a basso prezzo senza certificazione di 



provenienza e qualità.  

Pur di qualità incomparabile, i prodotti provenienti dal mercato estero (soprattutto extraeuropeo) 

esercitano, infatti, una forte concorrenza sulla produzione locale di qualità, in ragione della loro 

competitività sul piano economico, essendo venduti a prezzi sensibilmente inferiori. 

Nell’ambito dell’obiettivo di difesa della produzione artigianale dell’area transfrontaliera, le attività 

sono volte in particolare alla valorizzazione dei prodotti artigianali naturali per il benessere e la cura 

della persona e dei prodotti di artigianato alimentare dell'area transfrontaliera.  

FASE 1) 

Individuazione e sperimentazione di piante aromatiche e/o officinali coltivabili (specie autoctone) 

tenendo anche in considerazione la filiera emergente dei fiori eduli.  

 

CONSIDERATE le pregresse proficue collaborazioni con l’Università degli Studi di Torino, 

Dipartimento di Scienza Agrarie, Forestale e Alimentari, Largo Paolo Braccini, 2 -10095. 

Grugliasco (TO) nell’ambito dei progetti: 

• Programma INTERREG ALCOTRA, progetto “ANTEA” 

Il progetto si propone l’obiettivo generale di riorganizzare la filiera emergente dei fiori eduli, 

evoluzione della più antica produzione floricola ornamentale transfrontaliera, attraverso 

l’applicazione di innovazione tecnologica in grado di mettere a valore ogni aspetto legato alla 

produzione, qualità, sicurezza d’uso, trasporto, conservazione e mercato. 

• Programma INTERREG V-A ITALIA – FRANCIA 2014-2020 ALCOTRA il progetto 

“ESSICA” in partnership con: Università degli Studi di Torino – Dipartimento Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari, Franceagrimer e CRIEPPAM – Centre Regionalisé Interprofessionnel 

d’Expérimentation en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. 

ESSICA ha lavorato a fianco degli operatori della filiera delle erbe aromatiche per aumentare la 

qualità e la salubrità delle loro produzioni. Il progetto ha lo scopo di incrementare la competitività 

delle aziende del settore e migliorare la sicurezza alimentare dei loro prodotti. 

 

VISTO che l’Associazione "LE TERRE DEI SAVOIA", con sede in Piazza Carlo Alberto, 6/A – 

CAP 12035 Racconigi (CN) – PEC: amministrazione@pec.leterredeisavoia.it (d’ora in poi 

“Stazione Appaltante”), intende procedere all’acquisizione di un servizio di collaborazione 

scientifica per l’individuazione di piante aromatiche e/o officinali e fiori eduli coltivabili finalizzata 

alla successiva formulazione prevalentemente di prodotti di cosmesi  (specie autoctone – area 

geografica definita dal progetto) nell’ambito di progetto singolo n. 3971 ‘PROBIODIV - 

PROTEGGERE E PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI ALPINI 



ATTRAVERSO UNA PARTNERSHIP E UNA RETE DI CONNETTIVITÀ ECOLOGICHE 

TRANSFRONTALIERE – WP 4.4 come sopra descritta - in attuazione del piano integrato tematico 

‘BIODIVALP’ finanziato nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 

’ALCOTRA‘ 2014/20 (FESR) - CUP C41C18000120007. 

 

VISTA la richiesta di preventivo Prot. N.132/2021 del 16/06/2021 da parte dell’Associazione Le 

Terre dei Savoia; 

 

VISTA l’offerta economica Prot. N.145/2021 del 24/06/2021 da parte l’Università degli Studi di 

Torino, Dipartimento di Scienza Agrarie, Forestale e Alimentari, Largo Paolo Braccini, 2 -10095. 

Grugliasco (TO) per l’importo di 3.500,00 € base imponibile, oltre a € 770,00 per IVA al 22% per 

un totale onnicomprensivo di € 4.270,00; 

 

CONSTATATO che il servizio consiste in: 

Individuazione di piante dell’area di progetto finalizzata alla successiva formulazione di prodotti 

prevalentemente di cosmesi realizzata attraverso: 

• esame di documenti, bibliografie preesistenti, tesi di laurea, indagini e ricerche; 

• sopralluoghi in situ (area di progetto); 

• condivisione sinergica e aggiornamento dello sviluppo della ricerca con la Stazione 

Appaltante; 

• dossier dei risultati della ricerca contenenti l’individuazione di numero 6 piante. 

 

DATO ATTO che l’affidatario del servizio è tenuto ad osservare il segreto, nei confronti di 

qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di progetto oggetto del servizio richiesto, in relazione 

ad atti, fatti, informazioni, cognizioni, documenti e quant’altro dei quali fossero venuti a conoscenza 

in occasione della ricerca dai medesimi eseguita; 

 

DATO ATTO che tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti 

dall’affidamento del presente servizio saranno da considerarsi di esclusiva proprietà 

dell’Associazione Le Terre dei Savoia che li utilizzerà ad impiego del progetto n. 3971 

‘PROBIODIV’ per quanto stabilito nei limiti del ruolo che in esso riveste; 

 

VISTI: 

• l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 



• l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTI: 

• il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

• il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale 

prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e 

servizi di importo inferiore a 75.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato 

entro il 31 dicembre 2021; 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 

con legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

CONSTATATO che è stata eseguita con esito positivo la verifica del DURC in capo all’operatore 

economico Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza Agrarie, Forestale e 

Alimentari, Largo Paolo Braccini, 2 -10095. Grugliasco (TO) P.I. 02099550010, C.F. 80088230018; 

 

RITENUTO di acquisire il servizio in oggetto della presente determinazione dal suddetto 

operatore, poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della 

prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il prezzo proposto per il 

servizio in oggetto risulta pienamente rispondente alle esigenze dell’Associazione; 

 

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

• che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 



• che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 

in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento trova adeguata copertura nell’ambito del progetto 

singolo n. 3971 ‘PROBIODIV - PROTEGGERE E PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI 

ECOSISTEMI ALPINI ATTRAVERSO UNA PARTNERSHIP E UNA RETE DI 

CONNETTIVITÀ ECOLOGICHE TRANSFRONTALIERE’; 

 

 

 

 DETERMINA 

 

1. Di affidare, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, ai 

sensi degli art. 32 comma 2  e art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 nonché ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 il servizio di 

collaborazione scientifica per l’individuazione di piante aromatiche e/o officinali e fiori eduli 

coltivabili finalizzata alla successiva formulazione prevalentemente di prodotti di cosmesi  

(specie autoctone – area geografica definita dal progetto) nell’ambito di progetto singolo n. 3971 

‘PROBIODIV - PROTEGGERE E PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI 

ALPINI ATTRAVERSO UNA PARTNERSHIP E UNA RETE DI CONNETTIVITÀ 

ECOLOGICHE TRANSFRONTALIERE – WP 4.4, come sopra descritto in attuazione del piano 

integrato tematico ‘BIODIVALP’ finanziato nell’ambito del programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Francia ’ALCOTRA‘ 2014/20 (FESR) - CUP C41C18000120007 all’ 

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienza Agrarie, Forestale e Alimentari, Largo 

Paolo Braccini, 2 -10095. Grugliasco (TO) P.I. 02099550010, C.F. 80088230018 per l’importo di 

3.500,00 € base imponibile, oltre a € 770,00 per IVA al 22% per un totale onnicomprensivo di € 

4.270,00; 

 

2. Di liquidare la spesa previa emissione di fattura. Questa dovrà obbligatoriamente riportare i CIG e il 

CUP del progetto e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico secondo le 

specifiche di cui al DM 55/2013; 

 



3. Di liquidare la spesa entro 60 giorni fine mese data fattura; 

 
4. Di disporre che il servizio dovrà essere concluso entro il 31/12/2021; 

 

5. Di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 

pubblicazione di avviso sul profilo dell'Associazione; 

 
6. Di registrare il presente provvedimento al rep. n. 45/21 del Registro Determinazioni 

dell'Associazione LE TERRE DEI SAVOIA.  

 

Racconigi, 29/06/2021 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA"  

Paolo GOLDONI 

(Firmato digitalmente)  

 


