ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 191 del 07/06/2018
OGGETTO: POSA DELLA SEGNALETICA TURISTICO - INFORMATIVA DEL PARCO. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI.
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica,
pianificazione del territorio;

-

Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

-

Dato atto che il territorio del Parco è dotato di strutture segnaletiche turistico - informative per
le quali è emersa la necessità, evidenziata dal RUP, di effettuare alcune sostituzioni di impianti
esistenti, in quanto ormai vetusti oppure divelti, oltre all’integrazione con alcune strutture
nuove, per le quali si è già provveduto ad effettuare la relativa fornitura, come da
Determinazione del Direttore n. 83 del 22.03.2018;

-

Verificato che le strutture segnaletiche di cui trattasi devono essere posate in opera nel
versante piemontese del Parco;

-

Vista la Determinazione del Direttore n. 507/2017 con la quale si affidava allo Studio Rosso
Ingegneri Associati S.R.L. di Torino il servizio professionale comprendente la redazione del
progetto definitivo - esecutivo, la Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione e il certificato di regolare esecuzione, necessari per la
posa della segnaletica;

-

Considerato che sono state inviate alla Regione Piemonte, all’Unione Montana Valli Orco e
Soana e a tutti i Comuni interessati, le rispettive Relazioni tecniche e Segnalazioni Certificate di
Inizio Attività, propedeutiche all’acquisizione dei pareri e autorizzazioni alla posa della suddetta
segnaletica, così come previsto dal D.P.R. 31/2017, dall’art. 43 L.R. Piemonte 19/2009 e dal
D.P.R. 380/2001;

-

Visto il progetto definitivo - esecutivo consegnato in data 12.04.2018 dallo Studio Rosso
Ingegneri Associati S.R.L. di Torino, e verificato dal RUP, comprendente:
 N. 6 elaborati tecnico descrittivi: relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elenco
e analisi prezzi, capitolato speciale d’appalto, piano di sicurezza e coordinamento e quadro
economico per complessivi € 15.300,00, di cui € 8.076,59 di opere da appaltare,
comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA, corrispondenti a € 9.853,44 IVA
22% inclusa;

 N. 2 elaborati grafici: corografia e inquadramento generale, fascicolo delle installazioni e
sostituzioni - ubicazione;
-

Verificato che si rende necessario attivare la procedura di selezione dell’operatore economico
a cui affidare l’esecuzione dei lavori;

-

Visto l’importo a base di gara, pari ad € 8.076,59 comprensivi degli oneri della sicurezza e al
netto dell’IVA, e ritenuto di poter procedere all’affidamento dei lavori di posa della segnaletica
turistico – informativa del Parco con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria
allegati al presente atto;
determina

1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo a firma dello Studio Rosso Ingegneri Associati
S.R.L. di Torino, C.so Principe Oddone n. 5/A, depositato e consultabile presso il Servizio
Gestione tecnica – pianificazione del territorio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in
Torino, Via Pio VII 9, relativo ai lavori di posa della segnaletica turistico – informativa del Parco,
per un quadro economico complessivo di € 15.300,00 di cui € 8.076,59 di opere da appaltare,
comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA, corrispondenti a € 9.853,44 IVA 22%
inclusa;
2. di prendere atto che la somma di € 9.853,44 IVA inclusa trova copertura sul capitolo 5070 del
corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che l’affidamento dei lavori in oggetto avverrà tramite affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 rimandando a successiva determinazione il
relativo impegno di spesa;
4. di demandare al responsabile del procedimento l’immediata attuazione della presente
determinazione nelle forme di legge.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

