
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 216 del 21/06/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI ANALISI DENDROMETRICHE DELLE 
TRAVI DI COPERTURA DELLA FUCINA DEL RAME DI RONCO CANAVESE. CIG 
Z7523EDF8A

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento, arch. Barbara Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del 
patrimonio;  

- Richiamata la scheda B3c7 del Piano per la Performance dell’Ente 2017, approvato con 
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 19/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, nella quale 
sono previste le analisi strutturali propedeutiche all’intervento che sarà necessario 
intraprendere al fine di poter riaprire la Fucina del Rame di Ronco Canavese (To) ai visitatori 
dopo la scoperta, avvenuta nel 2008, che insetti xilofagi e funghi avevano colonizzato alcune 
travi portanti pregiudicandone le caratteristiche meccaniche;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 450/2017 con la quale si affidava all’ing. Antonio 
Ingegneri di Torino, il servizio professionale per l’analisi strutturale sulla copertura della Fucina 
del Rame di Ronco Canavese;

- Vista la relazione tecnica del 08.02.2018, con la quale l’Ing. Ingegneri a seguito dell’analisi 
visiva, geometrica e a seguito di un primo rilievo sommario dell’avanzamento dei degradi 
biotici condotta sulle travi della copertura della Fucina, segnala la necessità di effettuare delle 
analisi dendrometriche specifiche di tipo non distruttivo per la valutazione della resistenza 
meccanica residua delle suddette travi, nelle zone maggiormente cariate;

- Considerato che le prove di cui trattasi si rendono necessarie ai fini dell’esecuzione di prove di 
carico successive alla conferma dei difetti biotici;

- Considerato che la valutazione dei difetti biotici consiste nell’esecuzione di analisi 
dendrometriche con strumento tipo “Resistograph”, da effettuarsi nelle aree indicate su 
apposito elaborato grafico dall’Ing. Ingegneri e nell’analisi dell’umidità interna di opportuni 
campioni da prelevarsi in sede di sopralluogo;

- Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di affidare esternamente il servizio professionale 
relativo alla valutazione dei difetti biotici, che necessita dell’utilizzo di strumentazione e 
competenze agronomiche specifiche; 

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017;

- 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;

- Verificato che al momento sul portale MEPA non sono stati trovati servizi rapportabili a quello 
in oggetto, per la specificità dell’intervento necessario;



- Valutato dal RUP, a seguito di idonea ricerca di mercato, che il Dott. For. Andrea Giambrone di 
Torino, iscritto all’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Torino, risulta essere in possesso dei 
requisiti e dell’esperienza professionale necessari e ha dato la disponibilità ad eseguire con 
urgenza le verifiche richieste; 

- Considerato che il recupero della copertura della Fucina è intervento considerato prioritario e 
urgente nella programmazione dell’Ente;

- Considerato che da parte del RUP risulta assolutamente necessario procedere con 
l’affidamento, stante la necessità urgente di acquisire i dati necessari per garantire la 
prosecuzione del servizio affidato all’Ing. Ingegneri, che comprende anche rilevanti aspetti 
connessi alla sicurezza dell’edificio, in quanto tali non procrastinabili;

- Vista l’offerta presentata in data 11.06.2018, con la quale il Dott. For. Andrea Giambrone 
propone, per l’esecuzione dei servizi richiesti, un importo di € 1.185,00 IVA 22% e contributi 
Epap 2% esclusi, ritenuto dal RUP valido e congruo;

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

 Il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 14.06.2018 da EPAP; 

 Il CIG n. Z7523EDF8A;

- Su parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

- 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 affidare, per le motivazioni sopra espresse, al Dott. For. Andrea Giambrone, Via Principi 
D'Acaja 31 – Torino, il servizio professionale urgente di analisi dendrometriche delle travi di 
copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese, per complessivi € 1.474,61 (contributo 
integrativo ed IVA inclusi);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.474,61 con imputazione sul cap. 11060 
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.

p. Il Direttore
(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.


