
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 343 del 10/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DEL CENTRO DI ROVENAUD, 
VALSAVARENCHE. CIG 5119855DFD

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del 
procedimento, Elio Tompetrini, per conto del servizio Gestione tecnica, pianificazione del 
territorio;

- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance, relativa al Centro 
Acqua e Biodiversità di Rovenaud, comune di Valsavarenche;

- Richiamata la determinazione n. 148 del 30.05.2013 di affidamento al geom. Stefano Carlotto, 
BCP Progettazione, St. Christophe, Aosta, del servizio di accatastamento dei fabbricati e dei 
manufatti presenti nel Centro di Rovenaud, per € 5.950 netti, oltre al contributo integrativo del 
4% pari ad € 238,00 e Iva al 21% di € 1299,48, per totali € 7.487,48;

- Preso atto che in data 17.09.2019 il professionista ha trasmesso, in ultimo, l’accatastamento 
completo e le ricevute di presentazione, tenuto conto che l’attività era stata sospesa a seguito 
dell’attesa della realizzazione delle opere complementari, avvenuta dopo la messa in sicurezza 
dell’area con la costruzione del vallo paramassi; 

- Richiamato il riepilogo delle prestazioni originarie effettuate dal professionista, che comprende 
l’adeguamento dell’aliquota Iva al 22% per € 61,88, e le spese vive sostenute per la 
presentazione della procedura, € 175,00, per € 236,88, per totali € 7.724,36;

- Preso atto che per il completamento della pratica è stato necessario aggiornare gli elaborati, 
predisporre e depositare presso il Catasto di Aosta la pratica per la ricompattazione delle 
superfici catastali, rilevare e predisporre l’inserimento in mappa (tipo mappale) e 
l’accatastamento del nuovo deposito, dei recinti e delle varianti alle passerelle pedonali, 
realizzati nel 2018, per cui è stato richiesto un onorario aggiuntivo netto di € 1.850,00, alle 
stesse condizioni dell’affidamento originario, oltre a contributo integrativo al 4% di € 74,88, per 
un imponibile di € 1.924,00, oltre Iva al 22% di € 423,28, per lordi € 2.347,28;

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Visto, con riferimento al servizio connesso all’onorario aggiuntivo, l’art. 1, comma 130, della 
legge 145/2018;

- Verificata dal RUP la regolarità del servizio espletato;

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

 Il CIG n. 5119855DFD;



 la regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa di Assistenza e Previdenza dei Geometri in 
data 7/10/2019; 

  la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 liquidare al geom. Stefano Carlotto BCP Progettazione, St. Christophe, Aosta, il servizio di 
accatastamento del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, descritto in narrativa, per totali € 
10.071,64;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa complessiva di € 
10.071,64, di cui € 7.487,48 già impegnati sul cap. 11030/2011, ed € 2.584,16 da impegnarsi sul 
cap. 11030/2016.

 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.


