
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 263 del 31/07/2018

OGGETTO:LOCAZIONE DI N° 2 BOX IN FRAZ. DÉGIOZ, 157 – VALSAVARENCHE (AO) 
NELL’INTERESSE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Carla Bionaz del 
Servizio Amministrazione;

- Individuato Carta Andrea, Responsabile del servizio Amministrazione, quale Responsabile del 
procedimento;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

- Visti, per la materia delle locazioni, l’art. 1, comma 388, della L. 147/2013 ed il Decreto-legge n. 
95/2012 convertito in legge n. 135/2012 con le modifiche di cui all'art. 24, comma 4, del DL n. 
66/2014, convertito in legge 89/2014;

- Viste le circolari dell'Agenzia del Demanio prot. 21584/2012 e n. 2014/16155;

- Preso atto della proposta di affitto pervenuta dai Sig.ri Benedetti Andrea e Berthod Tiziana, in 
qualità di nuovi proprietari dei box situati nel comune di Valsavarenche (AO), in Fraz. Dégioz, 
157, all'interno dei confini dell'area protetta, ammontante a € 1.571,00 annui;

- Preso atto del titolo di proprietà facente capo a Benedetti Andrea, nato a Trieste il 13.10.1963 
e residente in Valsavarenche (AO), Fraz. Dégioz, 147,11010 - codice fiscale: 
BNDNDR63R13L424S e BERTHOD Tiziana, nata ad Aosta il 26.11.1967 e residente in 
Valsavarenche (AO), Fraz. Dégioz 147 – 11010 – codice fiscale BRTTZN67S66A326J come 
verificato da visura catastale agli atti dell'Amministrazione;

- Visto il parere del Caposervizio di Sorveglianza della Valsavarenche, Bracotto Giovanni, il quale 
evidenzia la necessità di affittare tali immobili in quanto indispensabili per la funzionalità della 
sede di Valsavarenche;

- Visto il parere di congruità tecnica, rilasciato dal Servizio Tecnico prot. 2890 del 20.07.2018, da 
cui risulta che, esaminati i valori di mercato, l’importo medio di locazione sarebbe di € 
1.338,24;

- Vista la lettera prot. n. 0002936/2018 del 23.07.2018 con la quale i proprietari propongono il 
costo annuo rinegoziato pari a € 1.500,00, non ulteriormente negoziabile;

- Considerato che la proposta risulta ricevibile, posto che non esistono nelle zone di interesse 
dell’Ente Parco soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose, in quanto non 
esiste un mercato immobiliare che consenta la scelta fra immobili con caratteristiche e valori 
diversificati, e verificato che i locali, che si riferiscono a garage utilizzati  della Sorveglianza per 



il ricovero di automezzi e strumentazioni, rappresentano una necessità in tema di sicurezza e 
adeguatezza per le condizioni di lavoro dei dipendenti Guardaparco;

- Valutato altresì di non poter applicare la riduzione del 15% di cui alla normativa sopra 
richiamata in quanto non compatibile poiché, per le caratteristiche di peculiarità e unicità dei 
locali sopra evidenziate, a fronte di un irrilevante risparmio economico la procedura espone 
l'Ente al rischio di non reperire sul territorio idonee strutture alternative, qualora i proprietari 
dovessero esercitare il diritto di recesso dai contratti;

- Considerato altresì che, come risulta dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate “le quotazioni 
immobiliari OMI, pubblicate con cadenza semestrale, individuano, per ogni ambito territoriale 
omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di valori di mercato, 
minimo e massimo, per ogni unità di superficie riferiti ad unità immobiliari in condizioni 
ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea. Restano esclusi quindi gli immobili di 
particolare pregio o degrado o che comunque presentano caratteristiche non ordinarie per la 
zona di appartenenza. Nell’ambito dei processi estimativi, perciò, le quotazioni OMI non 
possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di 
larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e 
descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l’immobile e motivare il valore da 
attribuirgli”;

- Verificato che le spese di registrazione del contratto sono a carico del locatore e dell’affittuario 
in parti uguali e che il pagamento del canone di affitto annuale di € 1.500,00 è posticipato 
annualmente al mese di novembre;

- Verificato che per l’anno in corso non risultano vincoli di spesa per gli Enti Parco Nazionali 
relativi alla stipulazione o al rinnovo di contratti di locazione/affitto di immobili o terreni;

- Visto l’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., che esclude dalle disposizioni del 
Codice dei contratti i contratti di acquisto o locazione di immobili;

- 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 congruità tecnica, regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati 
al presente atto,

determina

1. di provvedere alla stipula di un contratto per l'affitto di n. 2 box in Valsavarenche (AO) - Fg. 17 
mappale 1054 Subalterno 06 e 07, di proprietà dei Sig. Benedetti Andrea e Berthod Tiziana, per 
un canone annuo di € 1.500,00, per una durata di anni sei dal 01.07.2018 fino al 30.06.2024;

2. di rinviare l’impegno per quanto sopra indicato della somma annua di € 1.500,00, con 
imputazione sul cap. 04010 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente, corrispondente alla 
prima annualità di canone di affitto e di impegnare la stessa somma residua sul medesimo 



capitolo per i restanti futuri esercizi finanziari di competenza, oltre alle spese di registrazione 
da suddividere fra le parti;

3. di demandare e delegare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa 
mediante emissione di mandati bancari.

 

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.


