
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 340 del 03/10/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE ROCCERE E 
SISTEMAZIONE DELL’AREA CIRCOSTANTE IL NUOVO FABBRICATO DI ACCOGLIENZA 
DEL PUBBLICO AL GBA PARADISIA – PROGETTO INTERREG ALCOTRA N° 1745 
JARDINALP - WP 3.5 CUP C66J16001600007 CIG ZE729D1476

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera 
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto 
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

- Richiamate la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23 del 22.12.2015 con cui veniva 
approvata la partecipazione dell’Ente come partner al Progetto JardinAlp, e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 1 del 10.01.2017, ratificata, con cui veniva approvata la riduzione 
del 15% del budget iniziale assegnato all’Ente;

- Preso atto che, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Deliberazione d’urgenza del 
Presidente n. 1 del 10.01.2017, l’ammontare del budget di progetto assegnato all’Ente è pari a 
€ 357.000,00;

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste le 
diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuata in particolare l’azione WP 3.5 
che prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato per l’accoglienza del pubblico in visita al 
Giardino Botanico Paradisia, con punto informazione, biglietteria, vendita gadget e servizi 
igienici, e la ricostruzione dell’area circostante con la realizzazione di due nuove roccere;

- Constatato che l’Ente Parco deve ricorrere ad un servizio esterno, per altro già previsto come 
categoria di spesa nella Lista disaggregata, in quanto non dispone nel proprio organico di 
personale qualificato a svolgere tali attività e il Responsabile dell’Ufficio Conservazione 
botanico-forestale, figura unica assegnata all’Ufficio e unico dipendente in possesso di tali 
competenze, non è in grado di svolgere tale servizio;

- Constatato che tale servizio comporta nel dettaglio l’esecuzione delle seguenti attività:



 allestimento di due roccere di dimensioni di circa 15 mq. e 7 mq., situate nei pressi del 
nuovo fabbricato adibito all’accoglienza dei visitatori; entrambe le roccere dovranno essere 
realizzate secondo le tecniche proprie dei giardini botanici alpini, ovvero con il 
posizionamento delle rocce tale da richiamare l’andamento delle “cenge” naturali dei 
pendii e delle pareti rocciose di montagna;

 trapianto delle specie vegetali nelle roccere avendo cura della disposizione delle stesse 
secondo criteri ecologici ed estetici; queste saranno prelevate in parte dal vivaio di 
Paradisia, in parte prelevate in natura, secondo le indicazioni del Direttore del Giardino;

 ripristino della sentieristica all’interno dell’area che è stata cantiere;

 ripristino della scarpata danneggiata dai lavori, con riporto di terra e trapianto di specie 
autoctone, idonee a costituire una sorta di barriera verso il confine esterno del Giardino;

 posizionamento di 3 metri di nuova staccionata, riprendendo quella esistente;

 predisposizione di un’area su cui verrà sistemata, nella primavera prossima, una fontana di 
acqua potabile (riempimento borracce visitatori), realizzando anche l’allacciamento e lo 
scarico dell’acqua;

 sistemazione, con livellamento e riprofilatura, dell’area antistante il fabbricato sede 
dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale;

 preparazione del letto di semina, eventuale semina (se le condizioni meteorologiche lo 
consentiranno), impianto di alcuni arbusti di specie concordate con il Direttore del Giardino 
e reperite presso il Vivaio Forestale Regionale;

- Preso atto che il Responsabile del procedimento e referente tecnico per l’Ente nel progetto 
JardinAlp, facendo riferimento ai prezziari della Regione Autonoma Valle d’Aosta in merito al 
costo della manodopera specializzata, ha stabilito che per le attività sopra indicate, si rende 
necessario un incarico di servizio che preveda una durata di circa 12-14 giornate, pari ad un 
importo di € 6.000 (oneri inclusi ed IVA esclusa), la cui quantificazione, secondo quanto su 
indicato, risulta agli atti dell’amministrazione depositati presso il RUP;

- Preso atto inoltre che per tali azioni, nella lista disaggregata dei costi del progetto erano 
previsti € 5.000 (oneri ed IVA inclusi), che non risultano però sufficienti per l’esecuzione di 
tutte le attività necessarie al ripristino dell’area antistante il nuovo fabbricato in quanto, in fase 
di definizione del budget di progetto non conoscendo ancora quale potesse essere l’area di 
cantiere per la costruzione del nuovo fabbricato, era stata ipotizzata la ricostruzione di una sola 
roccera mentre ora è necessario procedere al rifacimento di due roccere, come indicato 
precedentemente;

- Preso atto che, rispetto a quanto previsto dal budget approvato, nel corso della prima 
annualità, il progetto ha generato diverse economie di spesa derivanti dai ribassi d'asta delle 
procedure di appalto esperite per l’esternalizzazione delle attività programmate;

- Considerate in particolare le economie prodotte nella categoria di spesa “Servizi esterni e 
consulenze” nel quadro del WP 3.5 “Miglioramenti strutturali di Paradisia, zona di 
accoglienza”, il RUP ritiene importante utilizzare parte di queste economie per poter realizzare 
in modo completo la ristrutturazione delle roccere all’entrata del Giardino Botanico Paradisia;

- Verificato che per le attività sopra indicate, è necessario ricorrere ad operatori economici che 
abbiano esperienza nella gestione di giardini botanici alpini e in particolare di allestimento di 
roccere, oltre ad una buona conoscenza della flora alpina;



- Constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta essere attiva una convenzione CONSIP che abbia le caratteristiche 
necessarie all’Ente;

- Preso atto che il RUP ha verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP, nella categoria Servizi di 
Manutenzione del verde pubblico – Manutenzione Parchi e Giardini Storici CPV 77310000-6);

- Verificato che il servizio è attuabile tramite la procedura di trattativa diretta con affidamento 
diretto ad un solo fornitore, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016, e 
successive modificazioni;

- Preso atto che il RUP ha ritenuto di richiedere un’offerta alla ditta Trekking Cogne di Gerard 
Nicola, in quanto si tratta della stessa Ditta che già gestisce la manutenzione del giardino 
botanico Paradisia e pertanto è in possesso di tutte le conoscenze e competenze necessarie al 
corretto espletamento del servizio, e che ha dimostrato competenza, affidabilità e precisione, 
qualità fondamentali per un corretto svolgimento del servizio in oggetto;

- Richiamate le Linee Guida ANAC, in particolare il paragrafo 3.7, e tenuto conto della particolare 
struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative, e del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali;

- Verificato che è stata predisposta dal RUP su MEPA una procedura Trattativa diretta - 
n°1040556, i cui atti relativi al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Bilancio e finanze 
dell’Ente in Aosta, da cui risulta che la ditta Trekking Cogne di Gerard Nicola, via Linnea 
Borealis 45 - 11012 Cogne (Aosta), ha presentato un’offerta economica pari a € 5.800,00 (IVA 
esclusa, oneri e altre spese incluse);

- Preso atto che tale offerta è considerata dal RUP valida e congrua in considerazione della 
coerenza rispetto al computo dei costi come su indicato ed agli atti del RUP;

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

 il DURC 

 il CIG n° ZE729D1476

 il CUP C66J16001600007

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

- Verificato che non sono previsti obblighi derivanti dalla L. 03.08.07 n° 123 e dal d.lgs. n° 81 del 
09.04.2008 (art. 26 comma 3 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze per la cooperazione ed il coordinamento) in quanto le attività previste dal 
presente affidamento non comportano interferenze tra il personale del Parco e il personale 
incaricato, in quanto il personale dell’Ente attuerà solamente attività di controllo e 
coordinamento;

- 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, per le motivazioni sopra espresse, alla Ditta individuale Trekking Cogne di Gerard 
Nicola, Via Linnea Borealis 45, 11012 Cogne (AO), il servizio per le attività descritte in narrativa 
e facenti parte dell’azione WP 3.5 del Progetto Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 7.076,00 (IVA, oneri e altre spese 
incluse) con imputazione al capitolo di spesa 5350/2017;

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 del Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

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.


