
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 113 del 20/04/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP PER LE OPERE 
DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI DEL CENTRO DI ROVENAUD, VALSAVARENCHE. CIG 
490311CA9

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Elio 
Tompetrini, per conto del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, responsabile 
del procedimento;

- Richiamata la scheda C2a12 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato dal 
Consiglio Direttivo, in cui l’arch. Elio Tompetrini è individuato responsabile del procedimento;

- Richiamate le determinazioni n. 28 del 07.02.2013 e n. 161 del 23.04.2015 con cui il Direttore 
affidava all’arch. Franco Accordi di Aosta l’incarico di supporto per le opere di difesa del Centro 
di Rovenaud dalla caduta massi per € 38.826,87 lordi;

- Preso atto che le opere sono ultimate, si sono svolte con regolarità e il professionista ha 
espletato l’incarico con disponibilità, puntualità ed efficacia;

- Preso atto che con determinazioni n. 40/2014, n. 52/2014, n. 325/2015 e n. 220/2017 sono 
stati corrisposti acconti per € 37.382,24, per cui risulta da corrispondere il saldo di € 1.138,59, 
oltre a contributo previdenziale al 4% di € 45,54, per € 1.184,13, oltre Iva al 22% di € 260,50, 
per lordi € 1.444,63;

- Considerato che nulla osta da parte del RUP alla corresponsione del saldo;

- Richiamata la normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al decreto n. 50/2016 così come 
modificato dal decreto n. 56/2017;

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

 CIG 490311CA9; 

 Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa nazionale di previdenza degli 
architetti e ingegneri (Inarcassa), n.0263627 del 12.03.2018;

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

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

determina

1. di liquidare per le motivazioni su indicate all’arch. Franco Accordi, Via Monte Vodice 39, Aosta, 
in esecuzione dell’incarico conferitogli con D.D. 28/2013 e D.D. 161/2015, il saldo di € 1.138,59, 
oltre a contributo previdenziale al 4% di € 45,54, per € 1.184,13, oltre Iva al 22% di € 260,50, 
per lordi € 1.444,63;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa di € 1.444,63, 
sull’impegno in essere sul cap. 11030/2011 (vallo), su presentazione di regolare fattura 
elettronica, regolarmente autorizzata per il pagamento dal Responsabile del procedimento del 
presente atto.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


