
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 126 del 24/04/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRESIDIO PER IL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA NEL 
COMUNE DI VALPRATO SOANA. APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON 
SOSTANZIALE DEL CONTRATTO.

CUP C87B15001370001   CIG   Z36190C02D.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
Responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio del Servizio Gestione Tecnica, 
Pianificazione del Territorio;

- Richiamata la scheda B3b7 del Piano per la performance dell’Ente, nella quale veniva 
individuato l'arch. Barbara Rosai come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 93 del 07.04.2016 con la quale è stato affidato 
alla ATP, con capogruppo l'ing. Piero BAL, Loc. Fareur 15, 11010 – Sarre (AO), l’incarico 
professionale comprendente la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 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 presidio per il Servizio della Sorveglianza in comune 
di Valprato Soana (To);

- Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 134 del 28.04.2017 con la quale si approvava 
il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un nuovo presidio per il Servizio di 
Sorveglianza in Valle Soana;

- Visto la scrittura privata firmata con la ditta GALLO ESCAVAZIONI di Gallo Balma Marco – Fraz. 
Zurlera 12, 10080 – Valprato Soana (TO), dell’appalto lavori per la realizzazione di un nuovo 
presidio per il Servizio della Sorveglianza in Valle Soana in data 28.09.2017 per € 167.945,68 
compreso oneri per la sicurezza, esclusa IVA;

- Richiamata la richiesta datata 09.03.2018 a firma del capogruppo dell’ATP Ing. Piero BAL, Loc. 
Fareur 15, 11010 – Sarre (AO), di disporre alcune modifiche alle opere appaltate quali: modifica 
della tipologia legnosa prevista per tetto e  rivestimenti esterni con l’utilizzo di larice, modifica 
della tipologia del tetto con eliminazione degli incastri tra le travature, eliminazione del 
tavolato continuo sugli sbalzi in modo da lasciare a vista le lose, fornitura e posa di cassone in 
lamiera di contenimento dei pannelli fotovoltaici per garantire su tutta la copertura un doppio 
strato impermeabile, potenziamento impianto fotovoltaico, modifica relativa al rinvenimento 
di maggiore quantità di roccia nello scavo per la realizzazione della fondazione;



- Richiamata la risposta del RUP datata 13.03.2018 nella quale, vista la proposta del capogruppo 
dell’ATP l'ing. Piero BAL, dispone che per l’appalto in oggetto si provveda ad effettuare le 
modifiche suggerite in ottemperanza a quanto prescritto alla lettera e) dell’art. 106 del D.lgs. 
50/2016, in quanto tali modifiche non si configurano come sostanziali ai sensi del comma 4 del 
medesimo articolo e sono finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;

- Visti i documenti di modifica pervenuti in data 23.04.2018, redatti ai sensi del capitolato 
speciale, dall’ATP con capogruppo l'ing. Piero BAL, Loc. Fareur 15, 11010 – Sarre (AO), che 
comprende: relazione di variante, elaborati grafici, elenco nuovi prezzi, computo di variante e 
quadro economico comparativo, schema di atto di sottomissione e verbale concordamento 
nuovi prezzi, per € 15.878,12 di opere aggiuntive al netto del ribasso d’asta del 11,26%,  che  
aggiungendo l’ IVA al 22%, ammontano ad un importo  totale pari a € 19.371,31; 

- Valutato che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata a 
seguito della variante, risulta pari a € 183.823,82 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 
224.265,06; 

- Considerato che l’importo aggiuntivo per le modifiche in oggetto è compreso nel quadro 
economico e che, pertanto, non si configura come variante che eccede il Quadro economico 
approvato, di competenza della Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 16 comma 3 lettera b dello 
Statuto dell’Ente, ma come variante di competenza del Direttore ai sensi dell’art. 27 comma 2 
lettera h);

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

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

- 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.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 approvare la modifica non sostanziale del contratto relativa all’appalto dei lavori per la 
realizzazione di un nuovo presidio per il Servizio della Sorveglianza in Valle Soana, consegnata 
in data 23.04.2018 dall’ATP, con capogruppo l'ing. Piero BAL, Loc. Fareur 15, 11010 – Sarre 
(AO), direttore dei lavori, per € 15.878,12 di opere aggiuntive, al netto del ribasso del 11,26%, 
più IVA al 22% con un importo totale pari a € 19.371,31; 

2. di prendere atto che la spesa per i lavori di cui trattasi, così come rideterminata, risulta pari a € 
183.823,82 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 224.265,06 a favore della ditta GALLO 
ESCAVAZIONI di Gallo Balma Marco – Fraz. Zurlera 12, 10080 – Valprato Soana (TO), e che 
l’importo aggiuntivo di € 19.371,31 trova copertura nelle somme a disposizione dell’ente 
appaltante del quadro economico dell’intervento complessivo;



3. di impegnare pertanto a favore della ditta GALLO ESCAVAZIONI di Gallo Balma Marco – Fraz. 
Zurlera 12, 10080 – Valprato Soana (TO), la somma complessiva di € 19.371,31 sul capitolo 
11050 del corrente esercizio finanziario.

4. di delegare al responsabile del procedimento l’attuazione della presente determinazione.

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.


