
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 251 del 18/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO D’URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI LOSE SPORGENTI AL 
L’EDIFICIO DEL LAUSON DI COGNE - CIG: Z6729263CA

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Progettazione e gestione del 
patrimonio;

- Visti gli obiettivi strategici B3c del Piano per la performance dell’Ente 2019;

- Considerato che in data 08.07.2019 veniva segnalato telefonicamente dall’aiuto Caposervizio 
della Valle di Cogne la sporgenza di alcune lose dalla copertura dell’edificio del Lauson a Cogne;

- Richiamato il verbale d’urgenza del 08.07.2019, prot. n. 2806 dell’11.07.2019 redatto dal RUP 
geom. Viviana Germano, in cui si segnalava, al fine di garantire la sicurezza della pubblica 
incolumità, la necessità di intervenire attraverso la seguente ditta specializzata:

 Ditta Rolfo Roberto - 10070 Coassolo T.se (TO), per un importo stimato di € 350,00 IVA 
inclusa;

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

 CIG n. Z6729263CA;

 Durc - prot. INAIL_15930883;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 s.m.i., in 
particolare gli artt. 36, comma 1, lett. a) e l’art. 163;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- 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 alla Ditta Rolfo Roberto, 10070 Coassolo T.se (TO), l’intervento urgente di messa in 
sicurezza della copertura dell’edificio del Lauson a Cogne per l’importo di € 350,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare la somma complessiva di € 350,00 a favore della ditta Rolfo Roberto di Coassolo 
T.se (TO), con imputazione sul cap. 04130 del corrente esercizio finanziario;

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 dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio.

 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.


