ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 207 del 14/06/2018
OGGETTO:APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE
COMPLEMENTARI NEL CENTRO DI ROVENAUD VALSAVARENCHE. DETERMINA A
CONTRARRE
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Elio
Tompetrini, per conto del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio;

-

Richiamata la scheda C2a12 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato dal
Consiglio Direttivo, in cui l’arch. Elio Tompetrini è individuato responsabile del procedimento;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 29.01.2018 “Adozione del piano per
la performance 2018 – 2020”, dove, per l'Obiettivo strategico C2 “sensibilizzazione
ambientale”, è prevista l’ultimazione del Centro di Rovenaud Valsavarenche;

-

Richiamata la determinazione n. 271 del 26.09.2013 di approvazione del progetto inerente le
opere edili complementari da realizzarsi nel Centro di Rovenaud, Valsavarenche, comprendenti
il restauro del mulino, l’assetto definitivo dei percorsi pedonali, il completamento dei parapetti
di sicurezza e altre opere minori;

-

Richiamata la determinazione n. 76 del 15.03.2018, di affidamento all’arch. Franco Accordi
dell’aggiornamento del progetto delle opere edili complementari del Centro di Rovenaud, a
seguito della messa in sicurezza dell’area con la realizzazione del vallo paramassi;

-

Preso atto che il professionista incaricato ha trasmesso in data 27 aprile 2018 gli elaborati
dell’aggiornamento, comprendenti relazione illustrativa, n. 7 elaborati grafici, relazione di
calcolo, computo, analisi prezzi, elenco prezzi, capitolati tecnico e speciale, per un quadro
economico complessivo dei lavori principali di € 85.097,28, di cui per lavori € 51.369,15, oltre
IVA di € 11.301,21, per totali € 62.670,36;

-

Preso atto che il RUP, sulla base della natura dell’opera da realizzare, ha individuato come
metodo di affidamento da utilizzare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.
b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.., previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, e
come criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.., sia in considerazione dell'importo dei lavori, inferiore a 2.000.000 di euro, sia
poiché è garantito un dettagliato progetto esecutivo comprendente specifiche tecniche per
l’esecuzione di lavori a ridotto impatto ambientale;

-

Verificato che sono stati acquisiti i pareri necessari alla presentazione della SCIA al Comune di
Valsavarenche, ai sensi delle norme vigenti;

-

Preso atto che l’arch. Elio Tompetrini, in qualità di RUP, ha verificato la rispondenza del
progetto esecutivo alla precedente fase progettuale e alle indicazioni che sono state fornite nel
corso dell’incarico, e ha infine provveduto in data 11.06.2018 alla validazione
dell’aggiornamento della progettazione esecutiva, come da appositi verbali agli atti dell’ufficio
del Rup;

-

Verificata la disponibilità dei finanziamenti necessari;

-

Preso atto che gli elaborati di progetto sopra menzionati sono depositati presso la sede di
Aosta del RUP;

-

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 contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di approvare l’aggiornamento del progetto delle opere complementari edili per il Centro di
Rovenaud Valsavarenche (AO), redatto dall’arch. Franco Accordi di Aosta, per un quadro
economico complessivo dei lavori principali di € 85.097,28, di cui appaltabili per lavori €
51.369,15, oltre IVA di € 11.301,21, per totali € 62.670,36;
2. di individuare, per le motivazioni indicate in narrativa, per l’affidamento dei lavori principali, la
procedura negoziata, previo avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e come criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lett. a) del medesimo decreto;
3. di prendere atto che la somma di € 85.097,28 trova copertura sul capitolo 11030/2016;
4. di rimandare a successiva determinazione l'impegno di spesa, l’aggiudicazione e il relativo
affidamento dei lavori a favore della ditta che risulterà vincitrice della gara.
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.

