ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 328 del 19/11/2020
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL RILIEVO PROPEDEUTICO AGLI
INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL CASOTTO DEL SORT. CIG: Z2E2EEFFD9
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;

-

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;

-

Verificato che il personale del Corpo di Sorveglianza ha segnalato la presenza, all’interno del
casotto del Sort in Valle di Rhêmes, di un micete che non è stato possibile eradicare e che è
stato identificato come Serpula lacrymans;

-

Verificato che tale micete provoca danni gravissimi alle abitazioni e considerato che sono state
individuate la percentuale di umidità e la carenza di adeguata ventilazione, come condizioni
che ne favoriscono la proliferazione;

-

Ritenuto pertanto di dover intervenire per procedere con l’eliminazione della causa di
proliferazione del micete, intervento che potrà essere attuato nella stagione
primaverile/estiva, avendo previsto lo stanziamento di bilancio per l’esecuzione dei lavori
nell’anno 2021;

-

Considerato che si rende necessario effettuare, anzitutto, il rilievo del casotto in questione,
comprendente tutti i dati necessari, per la successiva fase progettuale, oltre alla mappatura
della presenza attuale del micete e alla quantificazione del materiale contaminato da eliminare
e da smaltire con adeguati accorgimenti;

-

Verificato che occorre esternalizzare il servizio, a causa delle carenze di organico all’interno
dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, e della necessità di particolare
strumentazione;

-

Verificato che l’affidamento del servizio può essere effettuato in modalità diretta ai sensi
dell’art 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017 e s.m.i., come aggiornato dall’art. 1, comma 2
del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, con un ammontare presunto del corrispettivo
di € 2.800 oltre IVA e oneri professionali sulla base di recenti affidamenti di rilievi di edifici in
quota in uso al parco;

-

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;

-

Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni a 5.000 euro;

-

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

-

Vista l’offerta economica pervenuta in data 16.11.2020 dall’arch. Susanna Tubiana di Torino,
che per lo svolgimento del servizio di redazione del rilievo del casotto del Sort, comprensivo
della mappatura della presenza attuale del micete e della quantificazione del materiale
contaminato da eliminare, offre un importo di € 2.500 più contributo integrativo del 4% e IVA
al 22%, considerata dal RUP valida e congrua, anche in ragione della disponibilità
all’effettuazione del rilievo in quota in tempi brevi e al curriculum professionale, da cui si
evince adeguata competenza per la redazione di quanto richiesto;

-

Ritenuto possibile procedere all’affidamento al suddetto, in linea con quanto indicato dalle
linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 Il CIG n. Z2E2EEFFD9;
 Il certificato di regolarità contributiva dell’arch. Susanna Tubiana;
 La verifica del Casellario ANAC;

-

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 affidare all’arch. Susanna Tubiana di Torino, il servizio di esecuzione del rilievo propedeutico
agli interventi di risanamento del casotto del Sort in Valle di Rhêmes, come in premessa meglio
dettagliato, per € 2.500 più contributo integrativo del 4% e IVA al 22%, per l’importo
complessivo di € 3.172,00;
2. d’impegnare per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 3.172,00 con imputazione
sul capitolo 4180 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al
preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del
RUP.
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.

