
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 276 del 13/07/2017

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA IN COMUNE DI 
COGNE (AO). CUP C67B16000630007 -  CIG Z7D1EDADCC.

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 patrimonio;

- Richiamata la scheda C2a9 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato con 
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 19/2017, nella quale viene individuato l'arch. 
Barbara Rosai, come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 06 del 16.09.2016 di approvazione del 
Documento preliminare alla progettazione per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio 
del giardino botanico alpino di Paradisia nel comune di Cogne (AO);

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 69 del 09.03.2017 con la quale  si individuava, 
per l’affidamento dell’incarico professionale comprendente la progettazione nelle fasi previste 
dal Documento preliminare alla progettazione, la Direzione Lavori, misura e contabilità, i 
compiti afferenti al coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione ai sensi 
del d.lgs. 81/08, i calcoli strutturali, il collaudo, necessari per la realizzazione di un nuovo 
edificio a servizio del giardino botanico alpino di Paradisia nel comune di Cogne (AO), come 
procedura da utilizzare, la procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e come criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del decreto stesso; 

- Preso atto che in data 15.03.2017 è stato pubblicato, sul sito dell'Ente, l'avviso esplorativo per 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento di un incarico professionale per la 
realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino di Paradisia nel 
comune di Cogne e che la scadenza per la presentazione delle candidature era fissata entro il 
14.04.2017;

- Considerato che entro la scadenza dell'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione 
di interesse per l'incarico in oggetto sono pervenute 29 candidature e che il Responsabile del 
procedimento, in base alle motivazioni espresse nella relazione agli atti dell’Ufficio 
Progettazione e gestione patrimonio, ha individuato cinque soggetti idonei a presentare 
l'offerta, e più precisamente:

 arch. Filippo CORBELLARO - capogruppo - Via Moncucco 10, 13873 – Massazza (BI)

 arch. Luca GENTILCORE - capogruppo - Via Martiri della Libertà 39, 10131 – Torino



 arch. Ismaele MAINO - capogruppo - Fraz. Lemeryaz, 7, 11020 – Saint Christophe (AO)

 arch. Danilo Giuseppe MARCO - Fraz. Grand Rosier 56, 11022 – Champorcher (AO)

 arch. Francesco SITIA – capogruppo - Via Assarotti, 14/6A, 16122 - Genova

- Richiamate le cinque lettere d'invito e relativi allegati per la richiesta di offerta per il servizio in 
oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto il verbale di gara del 19.06.2017, allegato al presente atto, da cui risulta vincitrice la 
costituenda ATP, con capogruppo arch. Filippo CORBELLARO, aggiudicataria, in via provvisoria, 
del servizio in oggetto per un importo contrattuale di € 7.920,77 (importo base d'asta € 
35.631,00 – ribasso d'asta del 77,77% pari ad € 27.710,23);

- Verificato che in conseguenza del ribasso offerto il RUP ha richiesto una relazione a 
giustificazione dell’offerta economica; 

- Vista la relazione a firma della costituenda ATP, con capogruppo arch. Filippo CORBELLARO, 
pervenuta in data 23.06.2017 che, illustrando le diverse componenti che caratterizzano 
l’offerta, in particolare: l’organizzazione della prestazione e il metodo di prestazione del 
servizio, le indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone l’offerente per la prestazione del servizio, l’originalità dei servizi 
offerti, ne giustifica la congruità;

- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il CUP C67B16000630007,

 il CIG   Z7D1EDADCC,

 i DURC,

 la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 modificato 
dal d.lgs. 56/2017; 

- 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 affidare, come risulta dal verbale allegato al presente atto, alla costituenda ATP, con 
capogruppo arch. Filippo CORBELLARO, l’incarico professionale comprendente la progettazione 
nelle fasi previste dal Documento preliminare alla progettazione, la Direzione Lavori, misura e 
contabilità, i compiti afferenti al coordinatore della sicurezza per la progettazione e per 
l’esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08, i calcoli strutturali, il collaudo, necessari per la 
realizzazione di un nuovo edificio a servizio del giardino botanico alpino di Paradisia nel 



comune di Cogne (AO), per un importo contrattuale di € 7.920,77, oltre IVA ed oneri 
previdenziali pari ad € 2.129,10, per un totale di € 10.049,87;

2. di impegnare a favore della costituenda ATP, con capogruppo arch. Filippo CORBELLARO di cui 
al punto 1) la somma di € 10.049,87, IVA e oneri previdenziali inclusi, sul cap. 11250 progetto 
Jardinalp, spese in conto capitale;

3. di demandare al responsabile del procedimento l’immediata attuazione della presente 
determinazione.

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.


