
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 394 del 07/12/2018

OGGETTO:OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI ROVENAUD VALSAVARENCHE. 
LIQUIDAZIONE DEL SECONDO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI E DELL'ACCONTO AL 
D.L.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed 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; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 207 del 14.06.2018 in cui si approva il progetto 
esecutivo delle opere complementari del Centro di Rovenaud Valsavarenche;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 293 del 06.09.2018 con cui si aggiudica in via 
definitiva ed efficace l’appalto in oggetto alla ditta Edilcasa di Chenal Serafino, Aosta, 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; 

- Visto il contratto stipulato con la ditta Edilcasa di Chenal Serafino, Via delle Betulle 124, Aosta;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 335 del 24.11.2018 di approvazione della 
variante in corso d'opera e perizia per imprevisti e migliorie e relativo atto di sottomissione;

- Visto il secondo certificato d’acconto del 26.11.2018, relativo al secondo stato di avanzamento 
lavori per le opere complementari del Centro di Rovenaud Valsavarenche redatto a tutto il 
26/11/2018 dal Direttore dei lavori, arch. Franco Accordi, per € 23.006,86, oltre IVA al 22% per 
€ 5.061,51 per un totale complessivo di € 28.068,37;

- Preso atto che è stato acquisito il CIG 7591246E5C e il DURC prot. Inps 12861260, valido fino al 
09.03.2019;

- Vista la proposta di parcella pervenuta dall'arch. Franco Accordi di Aosta di € 6.100,00 oltre al 
4% per contributi previdenziali, € 244,00, per € 6.344,00, e Iva al 22%, € 1.395,68, per € lordi 
7.739,68 corrispondente alle prestazioni a tutto il 2° SAL per l’esecuzione dei lavori in oggetto;



- Preso atto che è stato acquisito il CIG Z472B6539 e Il certificato di regolarità contributiva 
Inarcassa n. 1560658 in data 03.12.2018;

- Dato atto che i documenti citati sono depositati presso l’ufficio del RUP;

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il secondo stato di avanzamento dei lavori per le opere complementari del Centro 
di Rovenaud Valsavarenche e il secondo certificato d’acconto alla ditta Edilcasa di Chenal 
Serafino, Aosta, per € 23.006,86, oltre IVA al 22% per € 5.061,51 per un totale complessivo di € 
28.068,37, demandando all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su 
presentazione di fattura elettronica, mediante mandato di pagamento con imputazione sul 
cap. 11030/2016;

2. di liquidare all’arch. Franco Accordi di Aosta l’acconto di € 6.100,00 oltre al 4% per contributi 
previdenziali, € 244,00, per € 6.344,00, e Iva al 22%, € 1.395,68, per lordi € 7.739,68 
corrispondente alle prestazioni a tutto il 2° SAL per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 
demandando all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione 
di fattura elettronica, mediante mandato di pagamento con imputazione sul cap. 11030/2016.

 

 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.


