
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 180 del 31/05/2018

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA DERIVAZIONE D’ACQUA DALL’ESISTENTE IMPIANTO IRRIGUO 
DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VALSAVARENCHE A FAVORE 
DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD. CIG: 
Z2B23AFB0C

Il Direttore 

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

- Visto quanto contenuto nelle schede D1a1 e D1a4 del Piano per la performance, approvato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente e relative all'allestimento e realizzazione del Centro di 
Conservazione dei corsi d'acqua;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 151 del 18.05.2018 con la quale si individuava, 
per l’affidamento dei servizi d’ingegneria, comprendenti la progettazione definitiva ed 
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 e il certificato di 
regolare esecuzione, propedeutici ai lavori per la realizzazione di una derivazione d’acqua 
dall’esistente impianto irriguo del Consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche a 
favore del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud, come procedura di 
affidamento da utilizzare, l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 
con un ammontare presunto dell’incarico di € 27.234,04 oltre IVA e oneri professionali;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Preso atto che in data 23.05.2018 è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta 
tramite MEPA per il servizio in oggetto con la società di ingegneria FLOW-ING s.r.l., Viale San 
Bartolomeo, 777/16, La Spezia, che è in grado di garantire la necessaria esperienza e 
professionalità, oltre alla conoscenza dei luoghi, avendo già operato sul versante a monte del 
Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud per conto del Comune di 
Valsavarenche, per un importo a base d’offerta di € 27.234,04 oltre IVA e oneri previdenziali;

- Vista l’offerta economica della costituenda ATP con capogruppo FLOW-ING s.r.l., Viale San 
Bartolomeo, 777/16 La Spezia, pervenuta all’Ente Parco in data 26.05.2018 tramite piattaforma 
MEPA,  per lo svolgimento dei servizi d’ingegneria in oggetto, corrispondente ad un ribasso del 
7,5% sull’importo posto a base di gara, per un importo di € 25.191,49 più contributo 
integrativo del 4% e IVA al 22%, considerata dal RUP valida e congrua visti anche tutti i 



curricula professionali della costituenda ATP da cui si evince adeguata esperienza in interventi 
simili e in ambiti montani;

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

 il Durc Prot. n. INPS_10891370 a favore della società di ingegneria FLOW-ING S.r.l;

 I certificati di regolarità contributiva rilasciati in data 29.05.2018 dalla Cassa nazionale di 
previdenza degli architetti e ingegneri per l’ing. Francesco Ferro, l’arch. Giuseppe Mainardi 
e l’ing. Paola Nanni; 

 Il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 29.05.2018 dall’ E.P.A.P a favore del 
dott. geologo Roby Vuillermoz; 

 Il CIG n. Z2B23AFB0C

- Su 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 affidare, per le motivazioni sopra espresse, alla costituenda ATP, con capogruppo la società 
di ingegneria FLOW-ING s.r.l., Viale San Bartolomeo, 777/16 La Spezia, i servizi d’ingegneria, 
comprendenti la progettazione definitiva ed 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 e il certificato di regolare esecuzione, propedeutici ai lavori per la 
realizzazione di una derivazione d’acqua dall’esistente impianto irriguo del Consorzio di 
miglioramento fondiario di Valsavarenche a favore del Centro di Conservazione dei corsi 
d'acqua di Rovenaud per € 25.191,49 più contributo integrativo del 4% e IVA al 22%,  per 
l’importo complessivo di € 31.962,96; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 31.962,96 con imputazione sul cap. 
RP/11030/2014 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
RUP.

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.


