ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 31 del 01/02/2019
OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD
DI VALSAVARENCHE – INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO
AL RUP
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;

-

Vista la scheda A2c del Piano per la performance 2018;

-

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, approvato dal Consiglio
direttivo dell’Ente, e relativa all'allestimento e realizzazione del Centro di Conservazione dei
corsi d'acqua;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 28 del 07.02.2013 con la quale veniva incaricato
l’architetto Franco Accordi, Via Monte Vodice 39 – Aosta, del servizio d’ingegneria relativo al
supporto al RUP per il completamento dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi
d'acqua di Rovenaud per euro 5.662,80 iva e oneri previdenziali inclusi, impegnati sul capitolo
11030/2009;

-

Verificato che il progetto esecutivo, a firma del professionista incaricato Roberto Rosset, è in
fase avanzata di elaborazione, per un quadro economico di €. 462.968,84 di cui €. 331.842,27
di opere da appaltare;

-

Richiamata la Deliberazione di Giunta esecutiva n. 2 del 24.01.2019 di revisione del quadro
economico complessivo del progetto per la realizzazione dell’allestimento del Centro di
Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud;

-

Verificato che, nel quadro economico così rideterminato, le spese tecniche in favore
dell’architetto Franco Accordi, Via Monte Vodice 39 – Aosta, determinate sulla base del calcolo
del corrispettivo contrattuale in essere, ammontano a € 6.510,60, iva e oneri previdenziali
inclusi, e che pertanto devono essere integrate per un importo pari a € 847,80 iva e oneri
previdenziali inclusi;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa nazionale di previdenza degli
architetti e ingegneri;

 Il CIG n. 4903011CA9;
 il CUP C14G17000070001;
-

Sentito 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 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…”;

-

Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

-

Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di impegnare, per quanto indicato in narrativa, a favore dell’architetto Franco Accordi, Via
Monte Vodice 39 – Aosta, per il servizio d’ingegneria relativo al supporto al RUP per il
completamento dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud
(AO) la somma di € 847,80, IVA e oneri previdenziali inclusa, sul cap.11030/2015;
2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui
trattasi.
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.

