
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 320 del 19/09/2019

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”. NUOVA PAVIMENTAZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALE E CARRAIO. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP C67B16000630007 CIG ZB92920537

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;

- 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 come Responsabile Unico del procedimento;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 06 del 16.09.2016, ratificata ex lege, di 
approvazione del Documento preliminare alla progettazione per la realizzazione di un nuovo 
edificio a servizio del giardino botanico alpino Paradisia nel comune di Cogne;

- Richiamate la Determinazione a contrarre del Direttore n. 222 del 27.06.2019 e la 
Determinazione del Direttore n. 240 del 04.07.2019;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 252 del 18.07.2019 con la quale si affidava alla 
ditta CORBELLARO SA, Via Cavour, 17 – 13894 Gaglianico (BI) la progettazione definitiva ed 
esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, i compiti afferenti al coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/08, il collaudo, necessari 
per la realizzazione della nuova pavimentazione degli accessi pedonale e carraio al suddetto 
nuovo edificio;

- Richiamata la Determinazione n. 285 del 14/08/2019 con la quale veniva approvata la 
progettazione definitiva in funzione dell'acquisizione dei pareri propedeutici alla segnalazione 
certificata di inizio attività;

- Visto il progetto esecutivo i cui elaborati grafici sono stati consegnati in data 17.09.2019 
dall’arch. Filippo CORBELLARO, comprendente: relazione descrittiva, cronoprogramma, quadro 
economico, elaborati grafici, elenco prezzi, computo metrico estimativo, indicazioni e 
prescrizioni per la sicurezza, capitolati, bozza di contratto, piano di manutenzione dell’opera 
per complessivi € 77.000, di cui € 48.032,32 oltre iva al 22% di opere da appaltare; 

- Preso atto che l’arch. Barbara Rosai, in qualità di RUP, ha verificato la rispondenza del progetto 
esecutivo consegnato nelle prime versioni e in versione definitiva per accertare la rispondenza 
degli elaborati al Documento preliminare alla progettazione, alla precedente fase progettuale e 



alle indicazioni che sono state fornite nel corso dell’incarico e ha infine provveduto in data 
18.09.2019 alla validazione della progettazione esecutiva come da appositi verbali agli atti 
dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016 modificato 
dal d.lgs. 56/2017 s.m.i.; 

- 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 il progetto esecutivo a firma dell’arch. Filippo CORBELLARO, SA di Gaglianico (BI), 
depositato e consultabile presso l’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, sito in 
Torino, Via Pio VII  9, per i lavori relativi alla realizzazione della nuova pavimentazione degli 
accessi pedonale e carraio al nuovo edificio a servizio del Giardino Botanico Alpino Paradisia 
nel comune di Cogne (AO), per un quadro economico complessivo di € 77.000, di cui € 
48.032,32 oltre iva al 22% di opere da appaltare; 

2. di prendere atto che la somma di € 77.000 trova copertura sul capitolo 11250 progetto 
Jardinalp, spese in conto capitale;

3. di demandare al Responsabile Unico del procedimento l’immediata attuazione della presente 
determinazione;

4. di rimandare a successiva determinazione l'approvazione dell’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto.

 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.


