
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 314 del 12/09/2019

OGGETTO:FORNITURA E POSA DI VASCHE E ARREDI DEL CENTRO VISITATORI ACQUA E 
BIODIVERSITÀ IN LOCALITÀ ROVENAUD DI VALSAVARENCHE (AO) – LOTTO 2 - 
APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. B 
DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CUP C14G17000070001 - CIG 
7803414CEF 

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 e pianificazione del territorio, in qualità di RUP;

- Richiamato il Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 approvato 
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.  26 del 29.10.2018;

- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance 2019, approvato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente, e relativa all'allestimento e realizzazione del Centro di 
Conservazione dei corsi d'acqua, ora Centro Visitatori Acqua e Biodiversità, di Rovenaud di 
Valsavarenche (AO);

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 46 del 21.02.2019 con la quale veniva approvato 
il progetto esecutivo a firma dell’architetto Roberto Rosset di Aosta, per il completamento 
dell’allestimento del suddetto Centro, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari) e nel lotto 2 
(allestimenti);  

- Vista la D.D. n. 194 del 10.06.2019 di aggiudicazione definitiva  per il lotto 2 (allestimenti) 
dell’appalto per il completamento dell’allestimento del Centro alla RTI Studio Arredi 
S.r.l./Akhet S.r.l,  con impresa capogruppo Studio Arredi S.r.l. con sede in Narzole (CN) per un 
importo contrattuale di € 226.020,91 (ottenuto sottraendo all’importo a base di gara soggetto 
a ribasso di € 257.901,08 il ribasso d’asta del 12,97% pari ad € 33.449,77 e aggiungendo, infine, 
la somma degli importi non soggetti a ribasso d’asta pari a € 1.569,60), esclusa Iva; 

- Vista la scrittura privata firmata in data 22.07.2019 con il RTI Studio Arredi S.r.l./Akhet S.r.l con 
l’impresa capogruppo Studio Arredi S.r.l. con sede in Narzole (CN) aggiudicataria della fornitura 
in oggetto, per un importo contrattuale di € 226.020,91 oltre Iva al 22% di € 49.724,60, per un 
totale di € 275.745,51; 

- Verificato che è emersa la necessità, determinata da una nuova impostazione di visita del 
Centro che si sta configurando con la modalità prevalente della visita guidata, di creare un 
luogo al coperto nei pressi della reception, in cui fare attendere i visitatori per poi 
accompagnarli lungo il percorso di visita;



- Considerato che l’apertura al pubblico del centro è stata anticipata alla data del 21 settembre 
prossimo e che quindi è urgente lo sgombero della tettoia per permettere la posa degli arredi e 
dell’allestimento, e vista la necessità di effettuare la pulizia e i piccoli restauri degli attrezzi di 
falegnameria e delle vecchie attrezzature del mulino presente nel centro;

- Richiamato l’ordine di servizio n. 1 del 02.09.2019 con il quale il Responsabile unico del 
procedimento chiede alla Direzione per l’esecuzione di procedere alla stesura degli elaborati 
necessari alle attività di modifica non sostanziali e integrazioni, per risolvere le problematiche 
sopra citate, riconducibili al comma 2, lett. b) dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, e di disporre 
interventi per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell’opera e alla sua 
funzionalità; 

- Vista la documentazione di modifica, ex art. 116, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 
consegnati in data 10.09.2019, redatta ai sensi del capitolato speciale, dal progettista 
architetto Roberto Rosset via Festaz, 55 - 11100 Aosta, che comprende: relazione,  elaborati 
grafici, elenco nuovi prezzi, quadro economico comparativo, schema di atto di sottomissione e 
verbale concordamento nuovi prezzi, per € 19.546,07 di opere aggiuntive al netto del ribasso 
d’asta del 12,97%,  che  aggiungendo l’IVA al 22%, ammontano ad un importo  totale pari a € 
23.846,21; 

- Valutato che la spesa per la realizzazione delle opere di cui trattasi, così come rideterminata a 
seguito della variante, risulta pari a € 245.566,98 oltre IVA al 22% di € 54.024,74 per un 
importo complessivo di € 299.591,72; 

- Considerato che l’importo aggiuntivo per le modifiche in oggetto è compreso nel quadro 
economico e che, pertanto, le stesse non si configurano 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 stesso Statuto;

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

 CUP C18E17000040001

 CIG 7648404EA2

 Durc prot. INAIL_17434343; 

 Durc prot. INAIL_17464339; 

 La verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 modifica, ai sensi dell’art. 116, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 
relativa all’appalto per la fornitura in opera dell’allestimento del Centro Visitatori Acqua e 
Biodiversità di Rovenaud (AO), lotto 2 (allestimenti), consegnata in data 10.09.2019 dal 
progettista architetto Roberto Rosset di Aosta, direttore dell’esecuzione, per € 19.546,07 di 
opere aggiuntive al netto del ribasso d’asta del 12,97%,  che  aggiungendo l’IVA al 22%, 
ammontano ad un importo  totale pari a € 23.846,21; 

2. di prendere atto che la spesa per le opere di cui trattasi, così come rideterminata, risulta pari a  
€ 245.566,98 oltre IVA al 22% di € 54.024,74 per un importo complessivo di € 299.591,72 a 
favore del RTI Studio Arredi S.r.l./Akhet S.r.l, con impresa capogruppo Studio Arredi S.r.l. con 
sede in Narzole (CN), aggiudicataria della fornitura in oggetto a seguito di D.D. n. 194/2019, e 
che l’importo aggiuntivo di € 23.846,21 trova copertura nelle somme a disposizione dell’ente 
appaltante del quadro economico dell’intervento complessivo;

3. di impegnare pertanto a favore del RTI Studio Arredi S.r.l./Akhet S.r.l con impresa capogruppo 
Studio Arredi S.r.l. con sede in Narzole (CN), la somma complessiva di € 23.846,21 sul capitolo 
11030/2015;

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.


