PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore: POLITICHE
Servizio:
CULTURALI, SOCIALI E
DELLO SPORT

POLIZIA PROVINCIALE
SEZIONE FAUNISTICA

DETERMINAZIONE
N. 31 DEL 09/10/2012
Oggetto: PROGETTO PER IL RECUPERO DI UN CEPPO AUTOCTONO DI
TROTA FARIO. ACQUISTO MATERIALE ITTICO DA
IMPIANTO SPECIALIZZATO PER RIPOPOLAMENTO ACQUE
INTERNE PROVINCIALI, ANNO 2012. PRIMA FORNITURA.
PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE
Premesso che la Provincia della Spezia, nell’esercizio delle funzioni delegate in materia di
tutela della fauna ittica e pesca nelle acque interne provvede, tra l’altro, alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio ittico;
Che quanto sopra si realizza anche con lo sviluppo di un progetto di recupero di un ceppo
autoctono di trota fario che prevede, tra le varie fasi, la semina di trote selvatiche autoctone ottenute
dalla riproduzione artificiale;
Considerato che stock di uova embrionate di trota fario sono stati affidati, negli anni
precedenti, all’impianto specializzato di Petrolini Marcello per la schiusa delle uova ed allevamento
degli avannotti fino allo stadio di trotella con restituzione delle stesse;
Che a seguito delle esigenze di ripopolamento delle acque interne provinciali con trote
autoctone di lunghezza superiore a cm 22, la Provincia ha richiesto alla Ditta Petrolini Marcello la
disponibilità al mantenimento di una parte del materiale affidato fino alla stadio adulto, alla
riproduzione dello stesso e restituzione del materiale ittico prodotto a vari stadi di sviluppo;
Che il Sig. Petrolini Marcello dichiarava la disponibilità, a seguito di apposito interpello,
presso il proprio Impianto di trote fario autoctone adulte di lunghezza superiore a cm 22, di
avannotti e trotelle nati da riproduttori del bacino del fiume Vara, cresciuti nell’Impianto di sua
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proprietà e originati dalle uova affidate dall’Amministrazione Provinciale della Spezia nei primi
anni di collaborazione;
Che il compenso concordato e accettato dalla Ditta Petrolini Marcello per l’allevamento
delle trote fario autoctone fino allo stadio adulto è pari a € 6,00 per ogni chilogrammo di trote di
lunghezza superiore a cm 22 (IVA esclusa), € 0,30 (IVA esclusa) per ogni trotella di lunghezza cm
10-15 ed € 0,05 (IVA esclusa) per ogni trotella di lunghezza cm 4-6, valori uguali a quelli indicati
nella deliberazione di G.P. n. 167 del 02.05.2005;
Considerati i risultati positivi ottenuti dal mantenimento del materiale ittico affidato nelle
vasche naturali situate nella parte alta dell'Impianto affidatario e a causa del temporaneo inutilizzo
dell’Impianto Ittiogenico di Chiusola per problemi connessi alla necessità di interventi di
ristrutturazione da parte della Regione Liguria, si appalesa la necessità di provvedere all’acquisto,
di una prima fornitura, dalla ditta Petrolini, di 344 kg di trote fario adulte di lunghezza superiore a
cm 22 al prezzo di € 6,00/Kg con una spesa complessiva di € 2.497,44 (IVA inclusa), per il
ripopolamento del bacino del Fiume Vara;
Dato atto che, nel corrente anno, nel rispetto della biodiversità, i ripopolamenti verranno
effettuati con materiale ittico autoctono, come quello che si intende acquistare dalla ditta sopra
indicata;
Visti gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi all'affidamento di materiale autoctono di trota
fario ad impianti specializzati e successiva restituzione dello stesso ed in particolare la
deliberazione di G.P. n. 167 del 02.05.2005 ad oggetto: “Progetto per il recupero di un ceppo
autoctono di trota fario. Restituzione materiale ittico a seguito di affidamento di uova embrionate ad
impianto specializzato anno 2005.Provvedimenti”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 05/07/2011 ad oggetto:
“Bilancio di previsione dell’esercizio 2011. Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 e
relativo bilancio pluriennale 2011/2013. Discussione e approvazione.”
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lvo n° 267/2000 dal responsabile dei servizi
finanziari;
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DISPONE
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’acquisto di 344 Kg. di trote fario autoctone di
lunghezza superiore a cm 22, allevate e quindi restituite dall'Impianto affidatario,
prevedendo un compenso per l'allevamento delle trote fino allo stadio adulto pari ad € 6,00
per ogni chilogrammo di trote fario autoctone di lunghezza superiore a cm 22 restituito
(I.V.A. esclusa), con una spesa complessiva di € 2.497,44 (IVA inclusa), da liquidare e
pagare a consegna del materiale avvenuta, sulla base di quanto indicato nella premessa;
2) di subimpegnare, per i motivi di cui sopra, la spesa complessiva di € 2.497,44 quale somma
necessaria per l’acquisto di trote fario autoctone di lunghezza superiore a cm 22 con
imputazione al bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in
ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente
atto):
 Titolo ______1_______ Intervento _________2________
Capitolo 12140 Centro di costo 70512 Voce economica 34 Importo € 2.497,44 IMP.
673
3) di provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla liquidazione e pagamento
degli importi dovuti alla Ditta Petrolini Marcello con sede in Maresca (PT) Via Mulin
Vecchio 229, quale corrispettivo per l’allevamento e la restituzione delle trote fario
autoctone, su presentazione della fattura vistata per la regolare esecuzione della consegna
del materiale ittico dal Responsabile della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale –
Sovrintendente Capo Ivano Bassani COD. CREDITORE 6215;
4) di comunicare il presente atto all’Ufficio del controllo di gestione (art.1, comma 3 bis L.
191/2004);
5) la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente
Dott. Biagio Maggiani
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