
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 403 del 07/12/2018

OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EX CASA REALE DI CACCIA DI 
ORVIEILLE (AO). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI. CUP 
C18E17000040001 CIG 7648404EA2

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
Responsabile dell’Ufficio Progettazione e Gestione del patrimonio;

- Richiamata la scheda C2a9 del Piano per la performance dell’Ente 2017, approvato con 
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 19/2017, nella quale viene individuato l'arch. 
Barbara Rosai, come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 308 del 20.09.2018 nella quale si individuava, 
per lavori di manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille nel Comune di 
Valsavarenche (AO), come procedura di affidamento da utilizzare, la procedura negoziata 
previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e 
come criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso 
decreto;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 328 del 11.10.2018 con la quale si approvava il 
progetto esecutivo e documenti di gara, per lavori di manutenzione straordinaria dell’ex casa 
reale di caccia di Orvieille in Comune di Valsavarenche (AO), per un quadro economico 
complessivo di euro 147.000,00, di cui 32.340 oltre iva al 22%, per euro 179.340,00 di opere da 
appaltare;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 381 del 21.11.2018 con la quale veniva 
dichiarata l’aggiudicazione definitiva condizionata, dei lavori  di manutenzione straordinaria 
dell’ex casa reale di caccia di Orvieille nel Comune di Valsavarenche (AO), alla ditta Dago Guido, 
per un importo contrattuale di euro 114.456,00 (ottenuto sottraendo all’importo a base di gara 
soggetto a ribasso di euro 144.000,00 il ribasso d’asta del 22,60% pari ad euro 32.544,00 e 
aggiungendo, infine, l’ importo previsto per gli oneri derivanti dall’attuazione del Piano di 
Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a euro 3.000), esclusa Iva;

- Preso atto che per l’affidamento dell’appalto in oggetto sono stati acquisiti:

 CUP C18E17000040001

 CIG 7648404EA2

 Durc Inail prot.14128731 del 23.11.2018; 



- Preso atto che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. la ditta aggiudicataria risulta in regola rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara; 

- Sentito il parere positivo del Responsabile del Procedimento;

- 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 aggiudicare, in via definitiva efficace, l'appalto in oggetto alla ditta Dago Guido per un 
importo contrattuale di € 114.456,00 (ottenuto sottraendo all’importo a base di gara soggetto 
a ribasso di € 144.000 il ribasso d’asta del 20,60% pari ad € 32.544,00 e aggiungendo, infine, 
l’importo previsto per gli oneri derivanti dall’attuazione del Piano di Sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta pari a € 3.000), oltre Iva al 22% di € 25.180,32, per un totale di € 139.636,32;

2. di impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente la somma di € 109.256,52 IVA 
inclusa sul capitolo 11060 del bilancio corrente e la somma di € 30.379,80 IVA inclusa sul 
capitolo 11060/2019;

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.


