
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

n° 5 del 07.12.2022 

 
OGGETTO: Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - rete sentieristica - lavori 

di manutenzione straordinaria e ripristino dell’itinerario denominato sentiero dei 

parchi 

 

L’anno 2022, addì 7 del mese di dicembre, presso la sede dell’Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il 

Dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale Gran 

Paradiso, nominato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 457 del 19.10.2022, 

procede all’esame dell’argomento di cui all’oggetto  

Il Commissario Straordinario 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 

prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, dove alla lettera b) dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta 

Esecutiva compete “l'approvazione dei Documenti preliminari alla progettazione......”; 

- Richiamato il Piano per la performance dell’Ente 2022;  

- Richiamato l'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 207/2010; 

- Esaminato nella forma e nella sostanza l’allegato documento preliminare all’avvio della 

progettazione redatto in data 05-12-2022 dal responsabile unico del procedimento, arch. 

Patrizia Vaschetto, relativo agli interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-rete 

sentieristica- Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell’itinerario Sentiero dei Parchi 

e relativi allegati; 

- Considerato che la realizzazione di questo intervento trova copertura nel finanziamento a 

destinazione vincolata denominato “Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-

Rete sentieristica” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n.394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426; 

- Richiamato lo Statuto dell’Ente Parco approvato con Decreto del Ministro della Transizione 

Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

delibera 

1. di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione relativo agli Interventi 

finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-Rete sentieristica- Lavori di manutenzione 

straordinaria e ripristino dell’itinerario Sentiero dei Parchi redatto dal responsabile unico del 

procedimento; 

2. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione 

della presente deliberazione.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Commissario Straordinario 

(Dott. Italo Cerise) 



 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale Gran 

Paradiso per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del ............................... 

 

Torino, lì .......................................... 

          Il Direttore Segretario 

                 Bruno Bassano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI-RETE SENTIERISTICA 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELL’ITINERARIO  

DENOMINATO SENTIERO DEI PARCHI 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 207/2010 
 
Il Responsabile del procedimento: arch. Patrizia Vaschetto 
Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.--------del------------- 
 

 



INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI-RETE SENTIERISTICA 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELL’ITINERARIO  

DENOMINATO SENTIERO DEI PARCHI 
 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 

Il presente Documento preliminare alla progettazione è redatto dal responsabile del procedimento ai sensi 
dell'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 207/2010 e previsto all’obiettivo B3  del Piano triennale della Performance 
dell'ente 2022-2024, adottato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 32/2021. 
 
Premessa 
 
Nel 2020 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (ora Ministero dell’Ambiente e 
della Sicurezza energetica) ha trasferito agli Enti Parco una prima tranche di risorse economiche ( € 43.478,26) 
per una preliminare mappatura della rete sentieristica, finalizzata ad una successiva programmazione 
pluriennale degli interventi di ripristino. L’iniziativa è finalizzata alla creazione di un percorso denominato 
“Sentiero dei Parchi”, concepito come itinerario escursionistico di collegamento di tutti i 26 parchi nazionali 
italiani. 
Per il Parco nazionale Gran Paradiso il tracciato si sviluppa per complessivi 132 km e coincide con porzioni di 
altri itinerari della rete escursionistica regionale come Giroparchi, GTA, Alta Via Canavesana (in territorio 
piemontese) e Alta Via n. 2 in territorio valdostano.   
 
L’Ente Parco ha avviato nel corso del 2021 le seguenti azioni: 
- Avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento di servizi di ingegneria per 
la ricognizione e il rilievo dello stato di fatto dei percorsi coincidenti e/o di collegamento con il “Sentiero dei 
Parchi”; 
- affidamento del servizio, tramite MEPA ai sensi del’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, ad 
integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2 , lett. a del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 
36.621,96; 
- acquisizione degli elaborati “mappatura del Sentiero dei Parchi” finalizzata ad una programmazione 
pluriennale degli interventi manutentivi; 
- convenzione con Federparchi e CAI per le azioni relative all’attuazione generale del “Sentiero dei Parchi”, 
per un importo di € 6000,00. 
 
Nel corso del 2022 sono stati avviati contatti con i Comuni interessati dal percorso per la definizione delle 
priorità, propedeutiche all’affidamento delle successive fasi di progettazione. 
 
Le risorse disponibili sono riferite al trasferimento di ulteriori risorse da parte del Ministero, € 499.000 nel 
2021 e € 545.000 nel 2022. L’attuale disponibilità finanziaria è di € 1.044.856,30. 
 
Gli interventi di ripristino riguardano: 
- interventi puntuali: gradini, regimazione acque superficiali, palizzate di sostegno, ricostruzione muretti a 
secco franati, segnaletica 
- realizzazione di passerella e consolidamento di pendii ove presenti dissesti localizzati 
- Interventi lineari: decespugliamento; riaperture o aperture ex novo di alcune tratte. 
 
Strumenti di gestione del Parco  
 
Gli interventi previsti sono coerenti con il vigente Piano del Parco, in particolare si richiama l’art. 33-  Progetti-
Programmi attuativi delle Norme di attuazione, dove è previsto uno specifico Piano del turismo 
escursionistico che comprende, tra l’altro, il recupero e la messa in sicurezza della rete dei sentieri. 
 



 
Vincoli di legge 
 
Gli interventi previsti riguardano la categoria della manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alle nuove 
opere nel caso di rifacimento di passerelle. Pareri e autorizzazioni necessari saranno individuato dall’Ente 
Parco e dal progettista incaricato con una verifica preventiva presso gli Enti preposti. 
Si provvederà ad avviare la procedura di accatastamento per la sola tratta, denominata “Deviazione lago 
Serrù” non compresa nel Catasto regionale. 
 
Impatti sulle componenti ambientali 
 
Gli interventi previsti ricadono interamente all’interno dell’area protetta, coincidente con la ZSC/ZPS 
IT1201000-Gran Paradiso, di cui l’Ente Parco è soggetto gestore. Non essendo strettamente connessi e 
necessari al mantenimento degli habitat e delle specie, verrà predisposto lo screening di incidenza, in 
coerenza con il vigente Piano di gestione.  
 
In fase di progettazione e realizzazione dei lavori occorrerà attenersi alle prescrizioni definite dai Criteri 
Ambientali Minimi (CAM), di cui al decreto 23/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 
06/08/2022, limitatamente ai capitoli “ 2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-
Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. 
 
Dovranno inoltre essere preferibilmente impiegate tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
Attività di cantiere 
 
Le attività dovranno essere ridotte il più possibile nel tempo, con particolare attenzione a non avere incidenza 
significativa di disturbo della fauna presente. 
Il cantiere dovrà essere organizzato con particolare attenzione e cura in modo da consentire il più possibile 
lo svolgersi della normale attività di conservazione. 
 
Costo delle opere e fonti di finanziamento 
 
La determinazione del costo dei lavori è stata quantificata, sulla base degli elaborati della “Mappatura 
sentiero dei Parchi” in euro 731.000,00 (compresi oneri per la sicurezza e di discarica) al netto dell’ IVA al 
22%, per una somma totale a carico della Stazione Appaltante , costituente il quadro economico ai sensi 
dell'art. 16 e 42 del DPR 207/10, di euro 1.044.781,32. 

Come rappresentato in premessa, l’intero importo di euro 1.044.781,32 è coperto dal finanziamento a 
destinazione vincolata relativo a “Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi-Rete 
sentieristica” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (ora Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza energetica). 

 
Suddivisione in lotti dell’appalto 
 
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , l’appalto potrà essere suddiviso in  lotti funzionali in quanto, 
per le tratte in cui è stato suddiviso il Sentiero dei Parchi nella fase di mappatura, la progettazione e la 
realizzazione sono tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla 
realizzazione delle altre parti. 
 
 
 
 



Servizi di ingegneria 
 
Le fasi della progettazione fanno riferimento a quanto normato dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e dal DPR 
207/2010 per gli articoli ancora in vigore. 
La progettazione potrà dunque essere articolata, come consentito dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016, 
solamente su due livelli: definitiva ed esecutiva. 
Sulla base della quantificazione sommaria delle opere sopra riportate, è possibile stimare, con l’ausilio delle 
tabelle Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/06/2016, in categoria P.03 e S.04, l'ammontare del seguente corrispettivo 
per i servizi di ingegneria previsti: euro 82.047,07 oltre iva e oneri di legge. 
 
L’incarico verrà affidato esternamente, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ad 
integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà prevedere: 
progettazione definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione, 
certificato di regolare esecuzione. 
 
La stima dei tempi occorrenti è: 
- definitivo :                      60 giorni dall’affidamento dell’incarico 
- esecutivo:       45 giorni dall’approvazione del definitivo 
 
Tutti i livelli della progettazione saranno verificati secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
alla data della relativa verifica, il RUP provvederà ad accertare in ogni fase i contenuti degli elaborati rispetto 
ai contenuti del presente DPP. 
Qualora la progettazione sia prevista in un’unica fase, i tempi complessivi saranno ridotti a 90 giorni. 
 
Elaborati grafici e descrittivi da redigere 
 
Gli elaborati per ogni fase di progettazione saranno da redigere sulla base delle indicazioni contenute nel DPR 
207/2010 Titolo II capo 1 sez III e IV. 
 
Sistema da impiegare per la realizzazione dei lavori 
 
Ai sensi del comma 5, lettere a) b) c) d) dell'art. 15 del DPR 207/10, si specificano le modalità ad oggi 
individuabili per la realizzazione delle opere: 
 
tipologia del contratto:  sola esecuzione 
procedura per l'affidamento: ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. a) e b) della L.120/2020  
corrispettivo di appalto: a corpo 
criterio di aggiudicazione: minor prezzo o OE+V  
 
 
Quadro economico 
 
Il quadro economico per la realizzazione dell'opera può essere così sintetizzato in via provvisoria: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Quadro economico 
Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell’itinerario 

denominato Sentiero dei Parchi 
 
A)  Importo dei lavori e delle forniture da appaltare   731.000,00  
 di cui   
A1) soggetto a ribasso 696.960,00  
 oneri di sicurezza (4%) 29.040,00  
 oneri di conferimento a discarica 5.000,00  
    
SOMME A DISPOSIZIONE   

B1) 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto  0,00 

B2) imprevisti 4%  29.240,00 
B3) Spese tecniche relative a progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, assistenza e 
contabilità, certificato di regolare esecuzione 

 82.047,07 
B4) art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi (2% di A)  14.620,00 
B5) spese per pubblicità  0,00 
B6) indennità di occupazione temporanea  5.000,00 

    
B7) IVA sui lavori 22%  160.820,00 

B8) 
Casse previdenziali su spese tecniche e oneri 
previdenziali  3.281,88 

B9) IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali  18.772,37 

    
   1.044.781,32 

 
Cronoprogramma 
 
Trattativa con operatori economici selezionati, aggiudicazione e   20 gg 
verifica requisiti post gara         
Progettazione definitiva, verifica, approvazione     50 gg 
Eventuali pareri         30 gg 
Progettazione esecutiva, verifica, approvazione     40 gg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avviso manifestazione d’interesse, esame candidature per lavori,  30 gg 
redazione documenti di gara 
Trattativa con operatori economici selezionati e aggiudicazione e   20 gg 
verifica requisiti post gara       40 gg 
Stipula contratto         35 gg 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE giorni per Inizio lavori                  265 gg   
       
Torino, 5 dicembre 2022 
   

      Il Responsabile del Procedimento 
 Vaschetto

Patrizia
06.12.2022
08:20:44
GMT+00:00
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