
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 333 del 30/09/2019

OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI CONSERVAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DI ROVENAUD 
DI VALSAVARENCHE (AO) – LOTTO 1 (ACQUARI). APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO 
DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO CERTIFICATO D’ACCONTO. 
CUP C14G17000070001

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 Acqua e 
biodiversità di Rovenaud di Valsavarenche;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 30 del 01.02.2019 a contrarre con la quale sono 
stati individuati, per l’affidamento dell’appalto per il completamento dell’allestimento del 
Centro, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari) e lotto 2 (allestimenti), la procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e, come criterio di aggiudicazione, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 dello stesso d.lgs. 50/2016;

- 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 Centro, suddiviso nel lotto 1 (sistema acquari) e nel lotto 2 (allestimenti);  

- Vista la scrittura privata firmata in data 06.06.2019 con la ditta Panaque S.r.l., via di 
Cornazzano, 179 - 00123 Roma aggiudicataria della fornitura in oggetto, per un importo 
contrattuale di € 72.364.43 oltre Iva al 22% di € 15.920,17, per un totale di € 88.284,60;

- Visto il primo certificato d’acconto datato 25.09.2019, relativo al primo stato di avanzamento 
per il completamento dell’allestimento del Centro – lotto 1 redatto, ai sensi dell’art. 27 comma 
5 del capitolato Speciale d’appalto, a tutto il 20.09.2019 dal Direttore dell’esecuzione, l’arch. 
Roberto Rosset di Aosta, per € 64.000 oltre IVA al 22% per € 14.080 per un totale complessivo 
di € 78.080;  

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

 CUP C18E17000040001

 CIG 7803359F8B



 Durc prot. INPS_16702029; 

- Sentito il parere positivo del Responsabile del Procedimento;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 50/2016, e 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
allegati al presente atto;

determina  

1. di approvare il primo stato di avanzamento per il completamento dell’allestimento del Centro 
Acqua e Biodiversità di Rovenaud in comune di Valsavarenche (AO) Lotto 1 (acquari) e di 
corrispondere la somma complessiva corrispondente al primo certificato d’acconto alla ditta 
Panaque S.r.l., via di Cornazzano, 179 - 00123 Roma per € 64.000 oltre IVA al 22% per € 14.080 
per un totale complessivo di € 78.080;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, su presentazione 
di fattura, mediante mandato di pagamento sul cap. 11030/2015.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


