
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 295 del 28/08/2019

OGGETTO:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EX CASA REALE DI CACCIA DI 
ORVIEILLE (AO). APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART 149 COMMA 2 DEL 
D.LGS50/2016 S.M.I. - CUP C18E17000040001 - CIG 7648404EA2

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
del Servizio Tecnico e Pianificazione;

- 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, Responsabile dell'Ufficio Tecnico come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 28 del 31.01.2018 con la quale è stato 
affidato all’arch. Franco Accordi di Aosta, il servizio d’ingegneria comprendente: progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, finalizzati alla 
manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche (AO);

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 328 del 11.10.2018 con la quale si approvava il 
progetto esecutivo e documenti di gara per i suddetti lavori di manutenzione straordinaria, per 
un quadro economico complessivo € 220.672,01, di cui € 147.000,00 di opere da appaltare 
oltre IVA al 22%

- Vista la scrittura privata firmata in data 18.02.2019 con la ditta Dago Guido di Rimella (VC), 
aggiudicataria dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € 114.456,00 oltre IVA al 
22%, per un importo complessivo di €. 139.636,32; 

- Considerato che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse, in seguito alle demolizioni, 
alcune situazioni che in fase progettuale non potevano essere previste, a causa della 
particolarità storica dell’edificio, della sua tipologia e della quota a cui è ubicato, e che tali 
demolizioni non si sarebbero potute anticipare prima dell’appalto in quanto l’edificio è 
indispensabile per le funzioni del Corpo di Sorveglianza nel periodo estivo ed è inagibile nel 
periodo invernale;

- Richiamato l’ordine di servizio n. 1 del 18.07.2019 con il quale il Responsabile unico del 
procedimento chiede alla Direzione Lavori di disporre alcune varianti, finalizzate al 
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, riguardanti la realizzazione di un drenaggio 
interno all’intercapedine situata a monte dell’edificio con relative sottomurazioni e areazioni;



- Vista, inoltre, la necessità di demolire vecchie solette in laterocemento per permettere la posa 
del vespaio ed effettuare le sottomurazioni e considerato indispensabile effettuare un 
trattamento delle parti lignee con prodotti adatti a contrastare attacchi di funghi xilofagi;

- Visti i documenti di variante, art. 149 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pervenuti in data 
26.08.2019, variante redatta ai sensi del capitolato speciale dal progettista l’arch. Franco 
Accordi di Aosta e che comprende: relazione di perizia,  elaborati grafici, elenco nuovi prezzi, 
computo di variante e quadro economico comparativo, schema di atto di sottomissione e 
verbale concordamento nuovi prezzi, per € 22.885,44 di opere aggiuntive al netto del ribasso 
d’asta del 22,60%,  che  aggiungendo l’ IVA al 22%, ammontano ad un importo  totale pari a € 
27.920,24; 

- Valutato che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata a 
seguito della variante, risulta pari a € 137.341,44 oltre IVA al 22% per un importo complessivo 
di € 167.556,56; 

- Considerato che l’importo aggiuntivo per le modifiche in oggetto è compreso nel quadro 
economico e che, pertanto, si configurano non come varianti che eccedono il quadro 
economico approvato, di competenza della Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 16, comma 3, 
lettera b) dello Statuto dell’Ente, ma come varianti di competenza del Direttore, ai sensi 
dell’art. 27, comma 2, lettera h) dello Statuto;

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

 CUP C18E17000040001,

 CIG 7648404EA2,

 Durc prot. INAIL_15712881; 

- Acquisito il parere favorevole 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.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 approvare la variante, ai sensi dell’art. 149 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativa 
all’appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria dell’ex Casa Reale di Caccia a Orvieille 
di Valsavarenche (AO), consegnata in data 26.08.2019 dal progettista arch. Franco Accordi di 
Aosta, direttore dei lavori, per € 22.885,44 di opere aggiuntive al netto del ribasso d’asta del 
22,60%, che, aggiungendo l’IVA al 22%, ammontano ad un importo totale pari a € 27.920,24; 

2. di prendere atto che la spesa per i lavori di cui trattasi, così come rideterminata, risulta pari a € 
137.341,44 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 167.556,56 a favore della Ditta 
Dago Guido di Rimella (VC), e che l’importo aggiuntivo di € 27.920,24 trova copertura nelle 



somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico dell’intervento 
complessivo;

3. di impegnare pertanto a favore della Ditta Dago Guido di Rimella (VC), la somma complessiva 
di € 27.920,24 sul capitolo 11060/2019 del corrente esercizio finanziario.

4. di delegare al responsabile del procedimento l’attuazione della presente determinazione.

 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.


