
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 182 del 25/05/2017

OGGETTO: CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113, COMMA 3 
DEL D.LVO 50/2016 RELATIVO AI LAVORI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO 
PER LA SORVEGLIANZA IN VAL SOANA.” 

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell'ufficio tecnico del Servizio tecnico e pianificazione;

- Richiamata la scheda C2a6 del Piano per la performance dell’Ente 2016, approvato dal 
Consiglio Direttivo, nella quale viene individuato l'arch. Barbara Rosai, Responsabile dell'Ufficio 
tecnico del Servizio tecnico e pianificazione come Responsabile Unico del procedimento; 

- Richiamato il Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi alla 
progettazione ai sensi dell’art. 18 della legge 11.02.94 n. 109 e s.m.i., approvato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 12.02.2003, reso esecutivo con nota del Ministero 
vigilante n. 6690 del 09.04.2003;

- Visti i commi 2 e 3 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016;

- Richiamata la risposta del 21.04.2017 del Direttore, alla proposta del 14.04.2017 del RUP, con 
la quale il Direttore ha approvato la proposta di ripartizione del fondo ex art. 113 comma 3 del 
d.lgs. 50/2016 per i lavori di “Realizzazione di un nuovo presidio per la sorveglianza in Val 
Soana” e le relative corresponsioni di acconto e saldo ai sensi del vigente apposito 
Regolamento;

- Preso atto che per i lavori di “Realizzazione di un nuovo presidio per la sorveglianza in Val 
Soana” le corresponsioni di acconto riferite al progetto esecutivo ammontano a € 301,40 lordi 
(arch. Barbara Rosai) e a € 75,26 lordi (geom. Denise Carnicella); 

- Preso atto che i fondi sono ricompresi nei finanziamenti dell’opera e che trattasi di prestazioni 
effettuate internamente dal personale dipendente;

- Preso atto che gli atti sopra citati sono depositati presso l'ufficio Tecnico dell'Ente Parco 
Nazionale Gran Paradiso di Torino, Via Pio VII 9;

- Rilevato che nulla osta alla corresponsione degli incentivi, tenuto conto che con 
Determinazione del Direttore n. 134 del 28.04.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto;

- 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 e del Mare, 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 liquidare l’acconto sugli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 
per i lavori di “Realizzazione di un nuovo presidio per la sorveglianza in Val Soana”, per € 
301,40 lordi (arch. Barbara Rosai) e per € 75,26 lordi (geom. Denise Carnicella);

2. di demandare al Servizio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa con imputazione di 
€ 376,30 sul cap. 11050/2015.

 

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.


