
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 240 del 13/07/2018

OGGETTO: POSA DELLA SEGNALETICA TURISTICO - INFORMATIVA DEL PARCO. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI.

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 191 del 07.06.2018 di approvazione del progetto 
definitivo - esecutivo a firma dello Studio Rosso Ingegneri Associati S.R.L. di Torino, C.so 
Principe Oddone n. 5/A, relativo ai lavori di posa della segnaletica turistico – informativa del 
Parco, per un quadro economico complessivo di € 15.300,00 di cui € 8.076,59 di opere da 
appaltare, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell’IVA, corrispondenti a € 
9.853,44 IVA 22% inclusa;

- Richiamata la stessa Determinazione del Direttore sopra citata, che stabilisce per l’affidamento 
dei lavori di posa della segnaletica turistico – informativa del Parco di procedere con un 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Richiamata l’offerta della Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del Canavese”, via Castelnuovo Nigra n. 
10, Castellamonte (TO) presentata il 28.06.2018 al protocollo dell’Ente Parco n. 2479, per un 
importo contrattuale di € 7.988,31 (ottenuto sottraendo all’importo di gara di € 7.676,59 il 
ribasso d’asta dell’1,15%, pari a € 88,28 e aggiungendo, infine, l’importo previsto per gli oneri 
derivanti dall’attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 400) 
esclusa iva 22%;

- Verificato che la Ditta è stata individuata dal RUP in considerazione della particolare esperienza 
e professionalità per servizi analoghi svolti anche per diversi Enti Pubblici nel settore della 
segnaletica, della sentieristica e dell’ingegneria naturalistica, come risulta dal curriculum agli 
atti dell’amministrazione; 

- Preso atto che per l’affidamento dell’appalto in oggetto sono stati acquisiti: il CIG Z9023F9B39, 
il Durc Inail prot. 11101872 e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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. 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 tecnica (solo se presente), di regolarità contabile e di 
copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di aggiudicare in via definitiva efficace l'appalto in oggetto alla Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del 
Canavese”, via Castelnuovo Nigra n. 10, Castellamonte (TO), per un importo contrattuale di € 
7.988,31 (ottenuto sottraendo all’importo di gara di € 7.676,59 il ribasso d’asta dell’1,15%, pari 
a € 88,28 e aggiungendo, infine, l’importo previsto per gli oneri derivanti dall’attuazione del 
Piano di Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 400) esclusa iva 22%, per un totale iva 
inclusa di € 9.745,74;

2. di impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente la somma di € 9.745,74 sul capitolo 
5070 del corrente esercizio finanziario;

3. di rimandare a successiva determinazione la liquidazione di quanto al punto 2), sulla base di 
certificati di pagamento a seguito di stati di avanzamento e del certificato di regolare 
esecuzione.

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.


