ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 351 del 31/10/2018
OGGETTO:AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DELL’INDAGINE
GEOLOGICA E DI COMPATIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A
SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI COGNE (AO)
DELL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N.1745 “JARDINALP”. INTEGRAZIONE
DELL’IMPEGNO PER L’INCARICO PROFESSIONALE. CUP C67B16000630007 - CIG
ZCF20FFE59
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Barbara
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione
Tecnica e Pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 6 del 16.09.2016 di approvazione del
Documento preliminare alla progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio
del giardino botanico alpino di Paradisia nel comune di Cogne (AO);

-

Verificato che, nella fase di progettazione definitiva dei lavori in oggetto, era emersa la
necessità di provvedere alla stesura dell’indagine geologica e di compatibilità;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 434 del 01.12.2017 con la quale veniva affidato
al dott. geologo Stefano Matteo di Biella l’incarico professionale relativo alla stesura
dell’indagine geologica e di compatibilità necessarie per la realizzazione di tale nuovo edificio,
per un importo contrattuale di euro oltre IVA ed oneri previdenziali pari ad € 700,00 oltre
contributi al 2% e iva al 22% per un totale di € 871,08;

-

Verificato che, successivamente all’invio della richiesta di autorizzazione corredata
dell’indagine geologica e di compatibilità, è pervenuta da parte dagli Uffici della Regione
Autonoma Valle D’Aosta (Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica) la richiesta di
integrare quanto inviato con uno studio approfondito sulle dinamiche di caduta dei massi, oltre
che di presentare tutta la documentazione come relazione tecnica asseverata;

-

Preso atto che si tratta di una necessità urgente, sopravvenuta e non prevedibile al momento
dell’affidamento, e che pertanto il RUP ha verificato di dover richiedere allo stesso
professionista la necessaria integrazione della relazione già resa, per poter adempiere alle
richieste della Regione Valle d’Aosta;

-

Vista l’offerta economica, protocollata in data 25.10.2018, pervenuta da parte del dott.
geologo Stefano Maffeo, salita di Riva, 3 – 13900 Biella, per lo studio approfondito sulle
dinamiche di caduta dei massi e per la relazione tecnica asseverata già prodotta, documenti

necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Regione Autonoma valle d’Aosta
finalizzata alla realizzazione dell’edificio a servizio del Giardino botanico alpino Paradisia, per
euro 950,00 oltre contributi al 2% e iva al 22% per un totale di € 1.182,18, offerta considerata
dal RUP valida e congrua;
-

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, e s.m.i.;

-

Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 CUP C67B16000630007;
 CIG ZCF20FFE59;
 Il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 24.09.2018 dall’ E.P.A.P;
 la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 modificato
dal d.lgs. 56/2017;

-

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. 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, 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 affidare al dott. geologo Stefano Maffeo, salita di Riva, 3 – 13900 Biella, l’incarico
professionale relativo all’integrazione dell’indagine geologica e di compatibilità necessarie per
la realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino di Paradisia nel
comune di Cogne (AO), consistente nello studio approfondito sulle dinamiche di caduta dei
massi e nella relazione tecnica asseverata per un importo contrattuale di € 950,00 oltre
contributi al 2% e iva al 22% per un totale di € 1.182,18,
2. di impegnare a favore del dott. geologo Stefano Maffeo di Biella la somma di € 1.182,18, IVA e
oneri previdenziali inclusa, sul cap. 11250 progetto Jardinalp, spese in conto capitale;
3. di demandare al responsabile del procedimento l’immediata attuazione della presente
determinazione.

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.

