
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 138 del 09/05/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE “ACCATASTAMENTO DI UN NUOVO 
EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA NEL COMUNE DI 
COGNE DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N. 1745 JARPDINALP” CIG: ZC4280E881 
CUP: C67B16000630007

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall' arch. Barbara 
Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica, Pianificazione del Territorio;

- Richiamata la scheda C2a del Piano per la performance dell’Ente 2019, approvato dal Consiglio 
Direttivo, per la quale il Responsabile unico del procedimento per le attività oggetto del 
presente atto è l'arch. Barbara Rosai;

- Considerato che per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio a servizio 
del Giardino Botanico Alpino Paradisia nel Comune di Cogne, il Comune ha rilasciato il 
Permesso di Costruire n. 06/2018 del 28.06.2018; 

- Considerato che, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R 380/2001 e s.m.i., dopo l’ultimazione dei 
lavori per la realizzazione di nuove costruzioni, il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a 
presentare la domanda di rilascio del certificato di Agibilità allegando obbligatoriamente la 
ricevuta di accatastamento dell’edificio;

- Preso atto della necessità di affidare esternamente il servizio di accatastamento del nuovo 
edificio precisando che tale servizio non può essere svolto dalla struttura interna in quanto le 
operazioni di rilievo devono essere effettuate da strumenti professionali e da software 
specifici, non in dotazione all’Ente;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;

- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;



- Preso atto che sono state, quindi, richieste tre offerte economiche a professionisti qualificati in 
materia e individuati per la loro vicinanza al territorio dell’Ente;

- Vista l’unica offerta pervenuta in data 17.04.2019, dal Geom. Stefano Desandrè con sede in 
Località Grande Charridre,3/B- Saint Christophe, per il servizio professione in premessa 
specificato, per un importo pari a € 1.500,00 IVA e contributi previdenziali esclusi, ritenuta dal 
RUP valida;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa Ditta precedente affidataria, in linea 
con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3.7, tenuto conto quindi 
della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee 
alternative, e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei 
precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

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

 CIG ZC4280E881; 

 CUP C67B16000630007

 Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa nazionale di previdenza dei 
geometri del 29.04.2019, e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, al Geom. Stefano Desandrè, Loc. Grande 
Charridre n. 3/B, 11020 Saint Christophe, il servizio accatastamento di un nuovo edificio a 
servizio del Giardino Botanico Alpino Paradisia nel Comune di Cogne (AO) per il progetto 
Interreg Alcotra n. 1745 JardinAlp, per un importo complessivo di € 1.903,20 (IVA e contributi 
previdenziali inclusi);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 1.903,20 con imputazione sul 
RP/11250/2017;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del RUP.

 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.


