ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 136 del 09/05/2019
OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD
DI VALSAVARENCHE (AO) - PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA LOTTO1 (SISTEMA ACQUARI). CUP C14G17000070001 CIG 7803359F8B
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 RUP;

-

Richiamato il Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 approvato
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 29.10.2018;

-

Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance 2019, approvato dal
Consiglio direttivo dell’Ente, e relativa all'allestimento e realizzazione del Centro di
Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud di Valsavarenche;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 30 del 01.02.2019 a contrarre con la quale sono
stati individuati, per l’affidamento dell’appalto per il completamento dell’allestimento del
Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari)
e lotto 2 (allestimenti), la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e, come
criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 dello stesso d.lgs. 50/2016;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 46 del 21.02.2019 con la quale veniva approvato
il progetto esecutivo a firma dell’architetto Roberto Rosset via Festaz, 55 - 11100 Aosta, per il
completamento dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud
(AO), suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari) e nel lotto 2 (allestimenti);

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 47 del 21.02.2019 con la quale veniva affidato
alla HELDIS S.r.l via Alcide De Gasperi 16/2 – Trento, il servizio di messa a disposizione della
piattaforma telematica per effettuare ai sensi di legge la procedura di gara in oggetto;

-

Preso atto che in data 11.03.2019 ha preso avvio la pubblicazione nelle forme di legge del
bando emesso dal Responsabile del procedimento, e relativi allegati, per l’aggiudicazione di
quanto in oggetto, e che il termine per la ricezione delle offerte era stabilito in data
12.04.2019;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 111 del 12.04.2019 con cui si nominava una
Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, lotto 1 e lotto2,
composta di tre elementi, presieduta, come previsto dall’art. 27, comma 2, lett. g) dello Statuto
dell’Ente Parco, dal Direttore, prof. Antonio Mingozzi e da due commissari esperti, il dott.

Bruno Bassano, Responsabile Servizio Biodiversità e ricerca scientifica e l’arch. Patrizia
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio;
-

Visti i verbali del 15.04.1019 e del 23.04.2019 di aggiudicazione provvisoria del lotto 1 (sistema
acquari), depositati presso l'ufficio progettazione e gestione del patrimonio;

-

Preso atto che dai verbali risulta vincitrice la ditta Panaque S.r.l., Via di Cornazzano, 179 00123 Roma, con il punteggio di 80,4, per un importo contrattuale di € 72.364.43 (ottenuto
sottraendo all’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 71.561,79 il ribasso d’asta dello
0,01% pari ad € 7,16 e aggiungendo, infine, la somma degli importi non soggetti a ribasso
d’asta pari a € 809,80), esclusa Iva;

-

In attesa di procedere alle verifiche di accertamento dei requisiti soggettivi in capo
all’aggiudicatario;

-

Acquisito il parere favorevole del Responsabile unico del Procedimento;

-

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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;
determina

1. di prendere atto dei verbali di aggiudicazione provvisoria per il lotto 1 (sistema acquari)
dell’appalto per il completamento dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi
d'acqua di Rovenaud, depositati presso l’Ufficio progettazione e gestione del patrimonio della
sede di Torino;
2. di aggiudicare in via definitiva il lotto n. 1 dell’appalto in oggetto, in attesa delle verifiche di
accertamento dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario, alla ditta Panaque S.r.l. Via di
Cornazzano, 179 - 00123 Roma per un importo contrattuale di € 72.364.43 oltre Iva al 22% di €
15.920,17, per un totale di € 88.284,60;
3. di impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente la somma di € 88.284,60 IVA
inclusa sul capitolo 11030/RP;
4. di rimandare a successiva determinazione la liquidazione di quanto al punto 3), sulla base di
certificati di pagamento a seguito di stati di avanzamento e del certificato di regolare
esecuzione.
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.

