
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 240 del 04/07/2019

OGGETTO:REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO A SERVIZIO DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO 
PARADISIA IN COMUNE DI COGNE (AO) DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N.1745 
“JARDINALP”. DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
PAVIMENTAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALE E CARRAIO. CUP C67B16000630007. 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE D.D. N. 222 DEL 27.06.2019.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica, 
Pianificazione del Territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la D.D. n. 222 del 27.06.2019, che si richiama integralmente per relationem ai fini del 
presente atto, avente ad oggetto la determina a contrarre per la realizzazione di nuova 
pavimentazione degli accessi pedonale e carraio per il nuovo edificio a servizio del Giardino 
Botanico Alpino di Paradisia (Cogne, AO);

- Verificato che per un mero errore materiale di battitura, nell’atto è stato riportato un importo 
dei lavori pari ad € 48.882,93, mentre l’importo corretto è di € 48.482,93; 

- Preso atto di conseguenza della necessità di correggere tale errore materiale tramite il 
presente atto di rettifica;

- 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;

determina

di approvare la correzione dell’errore materiale presente nella Determinazione del Direttore n. 
222 del 27.06.2019, rettificando l’importo dei lavori nella cifra corretta di € 48.482,93 anziché di € 
48.882,93.

 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.


