ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 57 del 28/02/2019
OGGETTO: FORNITURA IN OPERA DI SCULTURA ARTISTICA FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE
DELL’IMMAGINE DEL PARCO PRESSO LA ROTATORIA DI VILLENEUVE. AFFIDAMENTO
DIRETTO
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio,
individuata come Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda C1a del Piano per la performance dell’Ente, adottato in data 24.01.2019 con
Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 2;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 3 del 24.01.2019, con la quale
sono stati approvati: lo studio di fattibilità per il progetto artistico di valorizzazione
dell’immagine del Parco presso le principali strade di accesso al Parco predisposto dallo Studio
C&C di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino; la convenzione da stipulare tra Ente
Parco e i comuni interessati, riguardante i reciproci impegni relativi alla realizzazione e gestione
delle sculture previste;

-

Preso atto che il Comune di Villeneuve ha dato disponibilità alla realizzazione della scultura,
prevista presso la nuova rotatoria realizzata presso la SS 26 della Valle d’ Aosta in
corrispondenza del bivio per Villeneuve;

-

Ritenuto pertanto opportuno dare avvio alla realizzazione della scultura in comune di
Villeneuve;

-

Considerato che è in capo all’Ente Parco: l’affidamento dei disegni esecutivi, della relazione di
calcolo per la posa e la verifica di stabilità della struttura da parte di professionista abilitato e
della documentazione tecnica necessaria per la richiesta di autorizzazioni e pareri, a cura
dell’amministrazione comunale; l’affidamento della fornitura in opera della scultura che sarà
realizzata con l’ausilio del taglio laser su acciaio Corten con relativa certificazione tecnica,
comprensiva del trasporto e del montaggio; l’inserimento del Logo del Parco abbinato alle date
di commemorazione del centenario dell’istituzione dell’Ente (1922-2022), da realizzare in
acciaio inox;

-

Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

-

Preso atto che il RUP ha verificato che la fornitura in opera, collegata a realizzazioni artistiche,
e consistente in un’opera dell’ingegno di particolare infungibilità, non risulta, per le sue
caratteristiche, essere presente sul MEPA, istituito dalla CONSIP;

-

Preso atto che all’affidamento si può procedere in modalità diretta, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

-

Richiamata l’offerta dello Studio C&C di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino del
23.01.2019 per un importo di € 16.600 oltre iva 10% per un importo totale di € 18.260, di cui
allo studio di fattibilità approvato con la citata D.G.E. n. 3/2019;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC, e la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;
 il CIG n Z98273BC94

-

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;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di affidare allo Studio C&C di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo di Torino la fornitura in
opera di una scultura artistica finalizzata alla valorizzazione dell’immagine del Parco, presso la
rotatoria del Comune di Villeneuve (AO), SS n. 26 bivio per il concentrico comunale, con le
caratteristiche indicate in narrativa per un importo di € 16.600 oltre IVA 10% per un totale di €
18.260;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma € 18.260 con imputazione sul cap. 5070 del
corrente esercizio finanziario;
3. 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 della fornitura in opera
da parte del RUP.
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.

