ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 315 del 12/11/2020
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA FUCINA DEL
RAME DI RONCO CANAVESE (TO) - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
EFFICACE. CUP C72E17000090001 - CIG: 8405843116
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 RUP;

-

Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 14 del 11.12.2020 di approvazione del Documento
preliminare alla progettazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
della copertura della Fucina del rame di Ronco canavese (TO);

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 16.01.2020 con la quale venivano affidati
all’Ing. Antonio Ingegneri, Torino, i servizi di ingegneria propedeutici ai lavori di manutenzione
straordinaria della copertura della Fucina del Rame di Ronco Canavese;

-

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 221 del 06.08.2020 con la quale veniva approvato
il progetto esecutivo a firma dell’Ing. Antonio Ingegneri, Torino, per i lavori
in oggetto per un quadro economico complessivo di € 226.735,52 di cui € 135.500,00 di opere
da appaltare;

-

Considerata la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della
copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese (TO);

-

Preso atto che il RUP, sulla base della natura dell’opera da realizzare e dell’importo stimato
inferiore a € 150.000 di opere da appaltare, ha individuato, come procedura di affidamento dei
lavori, l’affidamento diretto, previa negoziazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L.
16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge 120/2020;

-

Richiamato il Verbale del Responsabile del Procedimento del 15.09.2020, agli atti
dell’amministrazione, nel quale preso atto delle candidature pervenute (Ditta CEVIG S.r.l. e
Ditta GEA) a seguito della lettera di invito alla negoziazione per i lavori in oggetto, il RUP ha
ritenuto necessario riaprire i termini della negoziazione;

-

Richiamato il Verbale del Responsabile del Procedimento del 27.10.2020, nel quale, a seguito
di analisi delle candidature pervenute (Ditta CEVIG S.r.l., Impresa edile Franco S.r.l., Ditta
MAGNETTI SRL), viene individuata quella dell’Impresa edile Franco S.r.l. Unipersonale di via
Kennedy 11b, Strambino (TO) al fine di procedere all’affidamento diretto dei lavori;

-

Preso atto che in data 28.10.2020 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite
MEPA, bando-categoria “Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio culturale” con l’Impresa
Franco S.r.l. Unipersonale di via Kennedy 11b, Strambino (TO) per i lavori in oggetto;

-

Vista l’offerta caricata in data 29.10.2020 sulla piattaforma MEPA da parte dell’Impresa edile
Franco S.r.l. Unipersonale, Via Kennedy 11b, Strambino (TO), con ribasso del 2,5%,
corrispondente ad un importo contrattuale di € 132.362,50 (ottenuto sottraendo all’importo a
base di gara soggetto a ribasso di €. 125.500 il ribasso d’asta del 2,5% pari a 3.137,50 e
aggiungendo, infine, l’importo previsto per gli oneri non assoggettabili a ribasso pari a €
10.000) oltre IVA al 22%, considerata valida dal RUP;

-

Preso atto che sono stati acquisiti:
 Durc protocollo INAIL_24716501 del 06/11/2020
 CIG: 8405843116;
 CUP: C72E17000090001

-

Verificato che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. la ditta aggiudicataria risulta in regola rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara;

-

Sentito il parere positivo 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 aggiudicare all’Impresa edile Franco S.r.l. Unipersonale, Via Kennedy 11b, Strambino (TO), i
lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese
(TO) per un importo complessivo di € 132.362,50 oltre IVA al 22% per un totale di €
161.482,25;
2. d’impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente, per quanto sopra indicato, un
acconto del 20% di € 161.482,25 consistente in € 32.296,45 con imputazione sul cap. 11050 del
corrente esercizio finanziario;
3. di rinviare a successiva determinazione l’impegno di spesa restante (80% di € 161.482,25)
consistente in € 129.185,80 sullo stesso capitolo del prossimo esercizio finanziario;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione di quanto al punto 2), sulla
base di certificati di pagamento a seguito di stati di avanzamento e del certificato di regolare
esecuzione.
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.

