
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 94 del 24/03/2017

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO VISITA A CAMPIGLIA SOANA: 1° LOTTO 
FUNZIONALE – LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO NOTIFICA ATTO DI 
PIGNORAMENTO E CONTESTUALE SALDO DELLE COMPETENZE RESIDUE.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
Responsabile Ufficio Tecnico del Servizio Tecnico e Pianificazione;

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

- Richiamato il contratto d’appalto stipulato con la ditta Cacciati s.r.l. di Brusnengo (Bi) in data 
21.06.2013, registrato ad Aosta in data 08.07.2013, al n. 153 serie “I” per il completamento 
della realizzazione di un centro visitatori sul rapporto fra l’uomo e i coltivi in Loc. Campiglia del 
Comune di Valprato Soana;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 430 del 15.12.2016 di approvazione del 
certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori per la realizzazione del Centro Visita a 
Campiglia Soana: 1° lotto funzionale, redatto, ai sensi di legge, dal collaudatore, ing. Domenico 
Gabriele che accerta la regolarità dei lavori eseguiti dalla ditta Cacciati s.r.l. di Brusnengo (Bi) ai 
sensi di legge per totali euro 786.012,29, con un saldo residuo di 56.180,79 oltre IVA 10%;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 105 del 19.03.2015 di impegno a favore della 
ditta Cacciati s.r.l. di Brusnengo (BI) della somma di € 3.886,92 per smantellamento cantiere CV 
Campiglia, con imputazione sul cap. 11190/09;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 14 del 19.01.2017 con cui si disponeva di 
demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione del saldo residuo lavori 
realizzazione CV Campiglia alla ditta Cacciati s.r.l. di Brusnengo (Bi) di €.  19.398,57 oltre IVA al 
10% per totali euro 21.338,38, su presentazione di fattura, mediante mandati di pagamento 
con imputazione sul capitolo 11190/11, previa verifica, da parte dell’Ufficio Tecnico, della 
trasmissione di garanzia fideiussoria e della stipula del contratto di manutenzione;

- Considerato che in data 23.01.2017 (prot. n. 228/TO e n. 230/AO) perveniva per tramite dello 
Studio Legale Alberto Cattaneo di Casale Monferrato (TO) un atto del Tribunale di Biella, 
Sezione Esecuzioni mobiliari, relativo ad un pignoramento presso terzi, creditore procedente 
Ditta Lajmeri Engjelli  e debitore esecutato Cacciati Costruzioni S.r.l., con cui venivano 
pignorate le somme dovute dall’Ente Parco (terzo pignorato) nei confronti di Cacciati 
Costruzioni S.r.l. fino alla concorrenza del credito vantato da Lajmeri Engjelli pari ad € 



19.698,83 (di cui € 19.238,83 in conto capitale ed € 460,00 tassa registrazione decreto 
ingiuntivo), aumentato della metà ex art. 546, 1° comma c.p.c., e quindi fino alla somma di € 
29.548,24;

- Richiamata la propria dichiarazione di terzo pignorato inviata all’avv. Alberto Cattaneo in data 
30.01.2017, prot. n. 304, con cui l’Ente ha dichiarato di essere debitore nei confronti di Cacciati 
Costruzioni S.r.l. della somma complessiva di € 25.225,30, derivante dalle D.D. n. 105/2015 e n. 
14/2017 sopra citate;

- Preso atto della comunicazione pervenuta in data 10.03.2017, prot. 789, da parte dell’Avv. 
Alberto Cattaneo, con la quale lo stesso trasmetteva l’ordinanza resa all’udienza del 
09.03.2017 con cui il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Biella ha disposto l’assegnazione 
a favore del creditore procedente della somma complessiva di € 22.453,16, e verificato che 
nella nota citata l’Avv. Cattaneo ha richiesto all’Ente di procedere al versamento diretto di tale 
somma a favore di  Lajmeri Engjelli, detraendola dal maggior importo oggetto di pignoramento, 
e ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della somma così come ordinata;

- Verificato che rimane ancora impegnata, e disponibile rispetto a quanto ordinato dal Giudice 
nel procedimento di pignoramento, la somma di € 2.772,14 (IVA inclusa) a favore della ditta 
Cacciati S.r.l. di Brusnengo (BI), e che pertanto si può procedere contestualmente alla 
liquidazione anche di tale somma;

- Preso atto che è stato acquisito il CIG  0445491EC9 e il CUP C83E10000430001;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta, per le motivazioni su esposte, la liquidazione 
diretta a favore di Lajmeri Engjelli della somma di € 22.453,16, a titolo di somma spettante a 
seguito di pignoramento presso terzi, con imputazione sul capitolo 11190/2011; 

2. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione del saldo residuo alla ditta 
Cacciati S.r.l. di Brusnengo (BI) di € 2.520,13 oltre IVA al 10% per totali € 2.772,14 su 
presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione sul capitolo 
11190/2011, previa verifica, da parte dell’Ufficio Tecnico, della stipula del contratto di 
manutenzione.

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / 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.


