
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 288 del 24/08/2018

OGGETTO:OPERE COMPLEMENTARI NEL CENTRO DI ROVENAUD, VALSAVARENCHE, AOSTA. 
PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
CONDIZIONATA. CIG 7591246E5C

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Elio 
Tompetrini, per conto del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio; 

- Richiamata la scheda C2a12 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato dal 
Consiglio Direttivo, in cui l’arch. Elio Tompetrini è individuato responsabile del procedimento; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 29.01.2018 “Adozione del piano per 
la performance 2018 – 2020”, dove, per l'Obiettivo strategico C2 “sensibilizzazione 
ambientale”, è prevista l’ultimazione del Centro di Rovenaud Valsavarenche entro il 2019; 

- Richiamata la determinazione n. 207 del 14.06.2018 di approvazione del progetto inerente le 
opere edili complementari da realizzarsi nel Centro di Rovenaud, Valsavarenche, comprendenti 
il restauro del mulino, l’assetto definitivo dei percorsi pedonali, il completamento dei parapetti 
di sicurezza e altre opere minori, quale anche determina a contrarre ai sensi del vigente Codice 
dei contratti pubblici; 

- Visto l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse pubblicato in data 
28.06.2018 e preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento, agli atti presso la 
sede di Aosta del Rup, da cui risulta che tre ditte sono considerate idonee a presentare 
l’offerta: Edil Casa, Aosta, Floccari Mario e Figli S.r.l., St. Pierre, Aosta, J.B. Costruzioni, Arvier, 
Aosta. Preso atto che le seguenti ditte non sono state dal Rup considerate idonee: per assenza 
degli allegati richiesti, Asfalti Vinovo sas, Vinovo, Torino, Edil Luboz S.r.l., Villeneuve, Aosta, SC 
Costruzioni S.r.l., San Cipriano d’Aversa, Caserta, SCF Costruzioni, Beinasco, Torino. Per gli 
interventi segnalati non attinenti alle caratteristiche delle opere da eseguire, Angelini 
Costruzioni S.r.l., Aosta, Crial S.r.l., Verres, Aosta, Micron S.r.l., Sarre, Aosta. Con lettera di 
impossibilità a partecipare per impegni in atto, Caruso Serafino, St. Christophe, Aosta;

- Richiamate le lettere d’invito e relativi allegati per la richiesta di offerta per i lavori in oggetto, 
prot. 3103/3104/3105 del 03.08.2018;

- Visto il verbale di gara del 23.08.2018, da cui risultano pervenute nei termini previsti le offerte 
delle ditte Edil Casa, Aosta, Floccari Mario e Figli S.r.l., St. Pierre, Aosta, J.B. Costruzioni, Arvier, 
Aosta, e da cui risulta vincitrice la ditta Edil Casa di Chenal Serafino, Aosta aggiudicataria, in via 
provvisoria, con il maggiore ribasso d’asta del 16,85%, per un importo contrattuale così 
ottenuto:  sottraendo all’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 49.540,03 il ribasso 



d’asta del 16,85% pari ad € 8.347,49, per € 41.192,54, e aggiungendo, infine, l’importo previsto 
per gli oneri derivanti dall’attuazione del Piano di Sicurezza e di discarica, non soggetti a 
ribasso d’asta pari a € 1.829,12, per totali € 43.021,66 netti, oltre Iva al 22% per lordi € 
52.486,42; 

- In attesa di procedere alle verifiche di legge per l'aggiudicazione definitiva efficace; 

- Sentito il parere positivo del Responsabile del Procedimento;

- Preso atto che la spesa trova copertura in apposito stanziamento sui fondi residui a bilancio;

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

- 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 prendere atto del verbale di aggiudicazione provvisoria, depositato presso la Sede di Aosta, 
ufficio del Rup, dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in Via Losanna 5, per le opere 
complementari nel centro di Rovenaud, Valsavarenche (AO);

2. di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto, in attesa delle verifiche di legge, alla ditta 
Edil Casa di Chenal Serafino, Via delle Betulle 124, Aosta, aggiudicataria in via provvisoria, con 
un ribasso d’asta del 16,85%, per un importo contrattuale così ottenuto: sottraendo 
all’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 49.540,03 il ribasso d’asta del 16,85%, pari ad 
€ 8.347,49, per € 41.192,54, e aggiungendo, infine, l’importo previsto per gli oneri derivanti 
dall’attuazione del Piano di Sicurezza e di discarica, non soggetti a ribasso d’asta pari a € 
1.829,12, per totali € 43.021,66 netti, oltre Iva al 22% per lordi € 52.486,42

3. di rimandare a successiva determinazione l'aggiudicazione definitiva efficace, previa 
verifica/accertamento dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario, e l'impegno di spesa a 
favore della ditta vincitrice. 

 

 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.


