
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 320 del 04/10/2018

OGGETTO: POSA DELLA SEGNALETICA TURISTICO - INFORMATIVA DEL PARCO. APPROVAZIONE 
DELLO STATO FINALE, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

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;

- Richiamata la determinazione n. 507 del 29.12.2017 con la quale è stato affidato allo Studio 
Rosso Ingegneri Associati S.R.L. di Torino, C.so Principe Oddone n. 5/A, l’incarico per la 
progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione 
finalizzato alla posa della segnaletica turistico – informativa del Parco;

- Richiamata la determinazione n. 240 del 13.07.2018 con la quale si aggiudicava, in via definitiva 
efficace, l'appalto dei lavori di posa della segnaletica turistico – informativa del Parco, 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;

- Richiamato il contratto stipulato con la Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del Canavese” di 
Castellamonte (TO), firmato digitalmente in data 09.08.2018 (dalla Soc. Cooperativa) e in data 
14.08.2018 (dall’Ente Parco) e relativo all’appalto dei lavori in oggetto;

- Accertato che il verbale di ultimazione dei lavori in oggetto, redatto in data 27.08.2018 dal 
Direttore dei Lavori Ing. Chiara Amore, dichiara gli stessi ultimati in data 27.08.2018 e quindi in 
tempo utile;

- Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione emesso il 29.08.2018 
dal Direttore dei Lavori, Ing. Chiara Amore, ai sensi dell’art. 237 del DPR 207/2010 e verificato 
che il documento accerta la regolarità degli stessi, eseguiti dalla Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del 
Canavese” di Castellamonte (TO), ai sensi di legge, per totali € 7.988,31, esclusa iva 22%, per un 
totale iva inclusa di € 9.745,74;

- Dato atto che non sono stati effettuati pagamenti in acconto alla Soc. Coop. Agr. “Valli Unite 
del Canavese” di Castellamonte (TO);

- Visto il certificato di pagamento emesso dal Rup in data 27.09.2019;



- Vista la proposta di parcella dello Studio Rosso Ingegneri Associati S.R.L. di Torino, del 
18.09.2018 relativa alla redazione del progetto definitivo - esecutivo, Direzione Lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e certificato di 
regolare esecuzione, per un importo di € 3.640,70, contributo integrativo e IVA esclusi, per un 
totale lordo di € 4.619,32, che non è ancora stata liquidata;

- Preso atto che per l'affidamento dei lavori in oggetto sono stati acquisiti:

 il CIG n. Z9023F9B39;

 il DURC prot. INPS_11566201 del 25.07.2018;

- Preso atto che per l'affidamento del servizio professionale sono stati acquisiti:

 il CIG n. Z202116EE6;

 il certificato di regolarità contributiva prot. 1070601 del 17.09.2018 rilasciato dalla Cassa 
nazionale di previdenza degli architetti e ingegneri;

- Acquisito il parere positivo del Responsabile Unico del Procedimento;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 modificato 
dal d.lgs. 56/2017;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare lo Stato finale dei lavori redatto a tutto il 27.08.2018 per i lavori di posa della 
segnaletica turistico – informativa del Parco, eseguiti dalla Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del 
Canavese” di Castellamonte (TO);

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione, mediante mandato di 
pagamento su presentazione di fattura, alla Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del Canavese” della 
somma di € 9.745,74 IVA inclusa, già impegnata sul cap. 5070/2018;

3. di corrispondere allo Studio Rosso Ingegneri Associati S.R.L. di Torino, C.so Principe Oddone n. 
5/A, il pagamento di € 4.619,32, Iva e oneri previdenziali compresi, relativa alla redazione del 
progetto definitivo - esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione;

4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione, mediante mandato di 
pagamento su presentazione di fattura, allo Studio Rosso Ingegneri Associati S.R.L. di Torino, 
della somma di € 4.619,32 già impegnata sul cap. 4180/2017.

 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.


