ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 179 del 02/07/2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI EDIFICI SEDE DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA, SEDE DEL PARCO
DI DEGIOZ DI VALSAVARENCHE, SEDE DEL PARCO DI COGNE“. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. 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 del Procedimento;

-

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

-

Considerato che la realizzazione degli interventi in oggetto 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 Determinazione n. 47 del 27.02.2020 di affidamento dei servizi di ingegneria del
primo dei 4 interventi, relativo ai lavori di efficientamento energetico sulla copertura del
Centro Visitatori di Campiglia Soana (TO), il cui progetto definitivo è in fase di approvazione;

-

Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 7 del 09.06.2020 di approvazione del
Documento Preliminare all’avvio della progettazione, ai sensi dell’art. 15 del Dpr 207/2010,
degli interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici del giardino Botanico
alpino Paradisia a Cogne (AO), della sede del parco di Dégioz di Valsavarenche (AO) e della sede
del Parco di Cogne (AO), a firma del RUP, arch. Barbara Rosai;

-

Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 8 del 09.06.20 di adozione
dell’adeguamento del Programma Triennale dei LLPP 2020-2022 e relativo elenco annuale
2020;

-

Verificato che, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto sarà diviso in lotti
funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), in quanto, per ognuno degli edifici in oggetto,
la progettazione e la realizzazione sono tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, perché si tratta di edifici indipendenti
uno dall’altro, ospitanti funzioni diverse e distinte, ubicati in zone del territorio del Parco

differenti, in Comuni diversi e comunque distanti fra loro, per i quali la realizzazione di ogni
singolo intervento non incide minimamente su quello degli altri;
-

Preso atto che il Responsabile del procedimento ha accertato che con il personale dell’Ufficio
tecnico in organico potrebbe risultare compromessa la possibilità di rispettare i tempi degli
interventi attualmente in corso, a causa di assenze del personale assegnato per aspettative
personali, ed altresì a causa dei rallentamenti subiti nei mesi passati a causa dell’emergenza
Covid-19, ancora non superata, che ha reso necessario destinare le restanti risorse umane
anche alle altre attività prioritarie connesse all’emergenza, in aggiunta alle attività ordinarie;

-

Vista, quindi, la necessità di affidare esternamente i servizi di ingegneria previsti per i 3
interventi in oggetto nelle fasi previste dal Documento preliminare alla progettazione, cioè la
Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.), la progettazione definitiva ed esecutiva, così
come definite dal D.P.R. 207/2010, la relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.),
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento pratiche autorizzative,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione,
certificato di regolare esecuzione;

-

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ha stimato sulla base delle tabelle Z1 e Z2
allegate al D.M. 17/06/2016, in categoria E.20 e IA02, l’ammontare massimo dei servizi di
ingegneria previsti per ciascuno dei 3 interventi e, di conseguenza, ne ha desunto la procedura
e il criterio di aggiudicazione da utilizzare, in particolare:
1) Sede del giardino botanico alpino di Paradisia (A0)
L'ammontare massimo del corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti corrisponde a euro
44.020,75 oltre IVA e contributi. La procedura di affidamento da utilizzare è quella prevista ai
sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato e
come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) Sede del Parco di Valsavarenche (A0)
L'ammontare massimo del corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti corrisponde a euro
40.667,55 oltre IVA e contributi. La procedura di affidamento da utilizzare è quella prevista ai
sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato e
come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) Sede del Parco di Cogne (A0)
L'ammontare massimo del corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti corrisponde a euro
29.091,04 oltre IVA e contributi. La procedura di affidamento da utilizzare è quella prevista ai
sensi del dell'art. 36, comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016.

-

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

-

Su 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…”;

-

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 servizi di ingegneria previsti per i 3 interventi finalizzati a
migliorare l’efficienza energetica degli edifici del giardino Botanico alpino Paradisia, della sede
del parco di Dégioz di Valsavarenche e della sede del Parco di Cogne, nelle fasi previste dal
Documento preliminare alla progettazione, cioè la Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e
s.m.i.), la progettazione definitiva ed esecutiva, così come definite dal D.P.R. 207/2010, la
relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.), coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, espletamento pratiche autorizzative, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, le
seguenti modalità:
1) Sede del giardino botanico alpino di Paradisia (A0)
L'ammontare massimo del corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti corrisponde a euro
44.020,75 oltre IVA e contributi. La procedura di affidamento da utilizzare è quella prevista ai
sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato e
come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) Sede del Parco di Valsavarenche (A0)
L'ammontare massimo del corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti corrisponde a euro
40.667,55 oltre IVA e contributi. La procedura di affidamento da utilizzare è quella prevista ai
sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato e
come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) Sede del Parco di Cogne (A0)
L'ammontare massimo del corrispettivo per i servizi di ingegneria previsti corrisponde a euro
29.091,04 oltre IVA e contributi. La procedura di affidamento da utilizzare è quella prevista ai
sensi del dell'art. 36, comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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 degli operatori
economici che risulteranno vincitori 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.

