ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 328 del 11/10/2018
OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EX CASA REALE DI CACCIA DI
ORVIEILLE DI VALSAVARENCHE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. CUP C18E17000040001 CIG 7648404EA2
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, Pianificazione del Territorio;

-

Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 1 del 15.01.2018 di approvazione del Documento
preliminare alla progettazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’ex casa reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche (AO);

-

Richiamata la scheda B3C7 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato dal
Consiglio Direttivo, per la quale il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Barbara Rosai;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 28 del 31.01.18 con la quale è stato affidato
all’arch. Franco Accordi, Via Monte Vodice 39 – Aosta, il servizio d’ingegneria comprendente:
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di
regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, finalizzati alla manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille di
Valsavarenche (AO);

-

Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 8 del 14.06.2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo in funzione dell'acquisizione dei pareri propedeutici alla SCIA per un quadro
economico complessivo di euro 220.672,01, di cui euro 147.000,00 di opere da appaltare;

-

Visto il progetto esecutivo anticipato in forma elettronica dall'arch. Franco Accordi, Via Monte
Vodice 39 – Aosta in data 08.10.2018 relativo ai lavori in oggetto, comprendente 17 elaborati
fra i quali: relazione tecnica e quadro economico, elaborati grafici di rilievo e di progetto,
computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi, Capitolato Speciale d'appalto, Piano
di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, cronoprogramma, per un quadro
economico per complessivi euro 220.672,01, di cui euro 147.000,00 di opere da appaltare oltre
IVA al 22%;

-

Preso atto che l’arch. Barbara Rosai, in qualità di RUP, ha verificato la rispondenza del progetto
esecutivo per accertare la rispondenza degli elaborati al Documento preliminare alla
progettazione, alla precedente fase progettuale e alle indicazioni che sono state fornite nel
corso dell’incarico e ha infine provveduto in data 10.10.2018 alla validazione della

progettazione esecutiva come da appositi verbali agli atti dell’ufficio Progettazione e gestione
del patrimonio;
-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 106/2018 di affidamento del servizio di
assistenza e supporto al RUP per la gestione degli appalti alla Ditta Appaltiamo Srls con studio
Legale in Bologna Viale Aldini n. 28;

-

Visti e ritenuti conformi alle esigenze dell’Ente gli atti di gara redatti dal RUP, con l’assistenza
della Ditta Appaltiamo Srls, agli atti presso l’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio
dell’Ente sito in Torino, via Pio VII, 9;

-

Preso atto che è stato acquisito il CUP C18E17000040001 e il CIG 7648404EA2;

-

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

-

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 il progetto esecutivo a firma dall'arch. Franco Accordi, Via Monte Vodice 39 –
Aosta, depositato e consultabile presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso sito in Torino, Via Pio VII 9, per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell’ex
casa reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche (AO), per un quadro economico complessivo di
euro 220.672,01, di cui euro 147.000,00 di opere da appaltare oltre IVA al 22%, per euro
179.340,00;
2. di approvare i documenti di gara per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria dell’ex
casa reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche (AO), composti dal bando e dagli allegati,
depositati agli atti presso agli atti presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso sito in Torino, Via Pio, VII 9;
3. di prendere atto che la somma di € 179.340,00 trova copertura per € 100.000,00 sul capitolo
11060/2018 e per € 79.340,00 trova copertura nell'esercizio finanziario 2019;
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;
5. di demandare al responsabile del procedimento l’immediata attuazione della presente
determinazione nelle forme di legge.
Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.

