ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 370 del 15/11/2018
OGGETTO:REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL
PARCO PRESSO L’ALPE REALE NEL COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO).
APPROVAZIONE 3° SAL
CUP - C87B15001370001 CIG – 707917F46
Il Direttore
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai,
responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio del Servizio Gestione Tecnica,
Pianificazione del Territorio del Servizio Tecnico e Pianificazione;
-

Richiamata la scheda B3b1 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato con
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 19/2017, ratificato dal Consiglio Direttivo, nella quale
viene individuato l'arch. Barbara Rosai come Responsabile Unico del procedimento;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 93 del 07.04.2016 con la quale è stato affidato
alla ATP, con capogruppo l'ing. Piero BAL, Loc. Fareur 15, 11010 – Sarre (AO), l’incarico
professionale comprendente la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la Direzione
Lavori, misura e contabilità, i compiti afferenti al coordinatore della sicurezza per la
progettazione e per l’esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08, i calcoli strutturali, il collaudo,
necessari per la realizzazione di un nuovo presidio per il Servizio della Sorveglianza in comune
di Valprato Soana (TO);

-

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 134 del 28.04.2017 con la quale si approvava
il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di tale presidio;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 274 del 13.07.2017 con la quale veniva
dichiarata l’aggiudicazione definitiva alla ditta GALLO ESCAVAZIONI di Gallo Balma Marco –
Fraz. Zurlera 12, 10080 – Valprato Soana (TO), dell’appalto lavori per la realizzazione di tale
presidio;

-

Visto il contratto stipulato con la ditta GALLO ESCAVAZIONI, dell’appalto lavori per la
realizzazione di tale presidio in data 28.09.2017 per € 167.945,68 compreso oneri per la
sicurezza, esclusa IVA;

-

Vista la comunicazione dell’impresa GALLO ESCAVAZIONI, pervenuta in data 10.10.2017 ai fini
dell’erogazione dell'anticipazione pari al 20% dell’importo del contratto, per € 33.589,14, con
allegata garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 424 del 23.11.2017 con la quale veniva
approvato il primo stato di avanzamento lavori e pagamento acconto DL;

-

Richiamata la Determina del Direttore f.f. n. 451 del 07.12.2017 con la quale veniva modifica la
modalità di pagamento acconto primo stato di avanzamento lavori;

-

Richiamata la Determina del Direttore f.f. n. 126 del 24.04.2018 con la quale veniva approvata
la modifica non sostanziale del contratto, relativo ad opere aggiuntive, per un importo totale,
al netto del ribasso 11,26%, con una spesa dei lavori rideterminata pari a € 183.823,82 oltre
IVA al 22%;

-

Richiamata la Determina del Direttore f.f. n. 302 del 13.09.2018 con la quale veniva approvato
il secondo stato di avanzamento lavori;

-

Verificato che ai sensi del d.lgs. 50/2016 art. 105 comma 13, la stazione appaltante deve
corrispondere direttamente al subappaltatore dei lavori l'importo dovuto per le prestazioni
eseguite dagli stessi in qualità di microimpresa e piccola impresa;

-

Visto il terzo certificato, relativo al terzo stato di avanzamento lavori per la realizzazione di tale
presidio, redatto a tutto il 05.10.2018 dal Direttore dei lavori, l'ing. Piero BAL, per € 33.597,78,
oltre IVA al 22% per € 7.391,51 per un totale complessivo di € 40.989,29 oltre IVA così
suddivisi: ditta Peronino Iwan € 2.363,77 oltre IVA, ditta Cavaletto Sanità S.r.l. € 3.945,70 oltre
IVA e ditta Gallo Escavazioni € 27.288,31 oltre IVA;

-

Preso atto che a seguito deli accertamenti effettuati ai sensi del d.lgs. 50/2016 modificato dal
d.lgs. 56/2017 e della circolare Inail n. 7 del 05.02.2008, la ditta PERONINO IWAN con
protocollo INAIL_ 13081739 del 11.09.2018, la ditta CAVALETTO SANITA’ SRL con protocollo
INPS 11554265 del 24/07/2018 e la ditta GALLO ESCAVAZIONI con protocollo INAIL_117135238
del 15/05/2018 risultano in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti
dell’INAIL, INPS e Cassa Edile;

-

Preso atto che è stato acquisito il CUP C87B15001370001 e il CIG 707917F46;

-

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

-

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
del15.12.2017, 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 approvare il terzo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo presidio
per il Servizio della Sorveglianza in Valle Soana e di corrispondere la somma complessiva,
corrispondente al terzo certificato d'acconto, di €. 33.597,78 oltre IVA al 22% di € 7.391,51 per
complessivi €. 40.989,29 così suddivisa:
 Peronino Iwan

€ 2.363,77 oltre IVA al 22 % 520,03 per complessivi €. 2.883,80,

 Cavaletto Sanità S.r.l. € 3.945,70 oltre IVA al 22% 868,05 per complessivi €. 4.813,75,

 Gallo Escavazioni

€ 27.288,31 oltre IVA al 22% 6.003,43 per complessivi €. 33.291,74;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione
di fattura elettronica, mediante mandati di pagamento con imputazione sul cap. 11050/2017 e
11050/2018.
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.

