ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 400 del 30/12/2020
OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA COPERTURA DEL CENTRO
VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA, COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO). DETERMINA
A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP C65D20000000001
Il Direttore f.f.
-

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, in qualità di Responsabile unico del procedimento;

-

Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2020, approvato dal Consiglio
direttivo dell’Ente, e relativo in particolare nell’ambito dell’obiettivo strategico B3, per gli
interventi di manutenzione straordinaria;

-

Considerato che la realizzazione dell’intervento in oggetto, ovverosia lavori di efficientamento
energetico sulla copertura del Centro Visitatori di Campiglia Soana, è vincolata al bando del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per la realizzazione di
interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli
Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.” la cui conferma
del finanziamento delle 4 proposte relative a interventi su altrettanti edifici dell’Ente Parco è
pervenuta in data 31.12.2019;

-

Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 3 del 21.01.2020 di approvazione del documento
preliminare alla progettazione relativo ai lavori in oggetto;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 47 del 27.02.2020 in cui si affidavano alla
costituenda ATP, con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel, Torino, i servizi d’ingegneria
relativi ai lavori in oggetto;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 269 del 24.09.2020 di approvazione del
progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un quadro economico complessivo di € 338.246,86
di cui € 229.476,76 di opere da appaltare;

-

Visto il Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 nell’ambito del quale sono stati definiti dalla
Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria e dalla Direzione Generale per il patrimonio
naturalistico del MATTM gli aspetti operativi e di dettaglio per le attività di verifica,
monitoraggio e rendicontazione nonché di variazione, relativi alla realizzazione delle proposte
progettuali presentate dagli Enti Parco nazionali e ammesse a finanziamento;

-

Considerato che all’articolo 11 del Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 del MATTM è stata
richiesta, agli Enti Parco nazionali ammessi al finanziamento, la trasmissione dei progetti

esecutivi per la verifica di coerenza tecnico amministrativa degli interventi prima della
predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori;
-

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 del MATT, il
progetto esecutivo è stato trasmesso in data 30.09.2020 per la verifica di coerenza tecnico
amministrativa degli interventi prima della predisposizione della gara per l’affidamento dei
lavori, senza che nessuna osservazione sia pervenuta;

-

Preso atto che il RUP, sulla base della natura dell’opera da realizzare, ha individuato come
procedura di affidamento da utilizzare la procedura negoziata previo avviso per manifestazione
di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato con
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e
come criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del
prezzo più basso ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 3 della medesima
legge;

-

Preso atto che è stato acquisito il CUP C65D20000000001;

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di individuare, per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico sulla copertura del
Centro Visitatori di Campiglia Soana, come procedura di affidamento da utilizzare la procedura
negoziata, previo avviso per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del d.lgs. 50/2016, come modificato con disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 lett. b)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e come criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso ai sensi della disciplina sostitutiva di
cui all'art. 1 comma 3 della medesima legge;
2. di rimandare a successiva determinazione l’approvazione dei documenti posti a base di gara,
l’impegno di spesa, l’aggiudicazione e il relativo affidamento dei servizi a favore dell’operatore
economico che risulterà vincitore della gara.
Il Direttore f.f.
(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.

