
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 4 del 14/01/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA 
AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA: SEDE DEL PARCO DI COGNE. CORREZIONE 
DI ERRORE MATERIALE. CUP C65D20000000001 CIG 8518936062

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;

- 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;

- Richiamato il Programma Triennale dei lavori 2021-2023 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 347 del 03.12.2020 con la quale si 
aggiudicavano alla società di servizi di ingegneria, denominata Azzero CO2 S.r.l., via Genova 23 
- Roma, i servizi d’ingegneria relativi al  lotto 3) Efficientamento energetico Sede del Parco di 
Cogne (AO), (comprendenti: 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) per € 30.160,89 più contributo 
integrativo del 4% e IVA al 22%,  per l’importo complessivo di € 36.193,06, e verificato che tale 
somma veniva impegnata  con imputazione sul capitolo cap. 11270/2020 (bando MATTM 
2019) del corrente esercizio finanziario; 

- Preso atto che si è riscontrato successivamente che nella sopracitata Determinazione, per 
mero errore materiale, l’importo da impegnare a favore dell’aggiudicatario risulta errato, in 
quanto con il ribasso offerto dello 0,31 %, corrispondente ad un importo contrattuale di € 
29.000,86 (ottenuto sottraendo all’importo a base di gara di €. 29.091,04 il ribasso d’asta del 



0,31 % pari a € 1.160,03) oltre al contributo integrativo del 4% e IVA al 22%, si ottiene l’importo 
complessivo corretto di € 36.796,29;

- Ritenuto opportuno correggere l’errore materiale e, di conseguenza, correggere l’impegno di 
spesa a favore della società di ingegneria, denominata Azzero CO2 S.r.l., via Genova 23 – Roma;

- Su parere favorevole del Responsabile del procedimento;

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

- 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. U0001989 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 che il Consiglio Direttivo dell’Ente ha provveduto, con deliberazione n. 29 del 
29.10.2020, ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021

- Considerato che, non essendo intervenuta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio è 
consentita, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 97/2003, la gestione provvisoria applicando 
la disciplina del comma 1 del predetto articolo limitatamente, per ciascun mese, ad un 
dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio di previsione 
regolarmente approvato;

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

determina

1. di correggere, per le motivazioni in premessa indicate, l’errore materiale presente nella 
Determinazione del Direttore f.f. n. 347 del 03.12.2020;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, ulteriori € 603,23 (importo ottenuto dalla differenza 
fra €. 36.796,29 e €. 36.193,06, come sopra motivata) con imputazione sul capitolo cap. 
11270/2021 (bando MATTM 2019) del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, 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.


