
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 180 del 25/05/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DL 
DELL'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI ROVENAUD. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
EFFICACE. CIG Z4C1E0D4D8

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile del 
procedimento arch. Elio Tompetrini, del Servizio Tecnico e Pianificazione;

- Richiamata la scheda C2a10 del Piano per la performance dell’Ente 2016, approvato dal 
Consiglio Direttivo, che prevede l’affidamento di incarichi esterni per l’ultimazione della 
progettazione dell’allestimento del Centro di Rovenaud Valsavarenche e per la Direzione 
Lavori;

- Richiamata la determinazione n. 166 del 18.05.2017 di aggiudicazione provvisoria all’arch. 
Roberto Rosset, Via Festaz 55, Aosta, con il ribasso del 12% sulla base di € 24.000, per € 2.880, 
oltre contributo integrativo del 4% di € 844,80, per € 21.964,80, e IVA al 22% di € 4.832,26, per 
lordi € 26.797,06, dell’incarico di completamento del progetto esecutivo e l’affidamento della 
D.L. per l’allestimento del Centro di Rovenaud;

- Preso atto che nella D.D. 166/2017 citata si rinviava l’aggiudicazione definitiva efficace e 
l’impegno di spesa successivamente alle verifiche a cura del RUP delle dichiarazioni rese a 
corredo dell’offerta presentata;

- Preso atto che a seguito degli accertamenti effettuati, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., il professionista aggiudicatario risulta in regola rispetto alle dichiarazioni rese in sede di 
gara: certificati buona esecuzione prestazioni, regolarità contributiva come da certificato 
Inarcassa in data 22.05.2017, risultanze nulle del Casellario Giudiziale come da certificato del 
Tribunale di Aosta in data 23.05.2017;

- 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. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, 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.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso 
parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;



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

determina

1. di aggiudicare in via definitiva ed efficace l’affidamento dell’incarico di completamento del 
progetto esecutivo e la D.L. per l’allestimento del Centro di Rovenaud, all’arch. Roberto Rosset, 
Via Festaz 55, Aosta, con il ribasso del 12% sulla base di € 24.000, per € 2.880, oltre contributo 
integrativo del 4% di € 844,80, per € 21.964,80, e IVA al 22% di € 4.832,26, per lordi € 
26.797,06;

2. di impegnare la somma complessiva di € 26.797,06, di cui per € 20.362,46 sul cap. 11030/2006, 
e per € 6.434,60 sul cap. 11030/2009.

 

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.


