
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 35 del 07/02/2019

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE 
ARCHEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DERIVAZIONE D’ACQUA 
DALL’ESISTENTE IMPIANTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO DI VALSAVARENCHE, IN COMUNE DI VALSAVARENCHE (AO). CUP: 
C15H18000170001 CIG: Z6826FDD22

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, Pianificazione del Territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente e relativa all'allestimento e realizzazione del Centro di Conservazione dei 
corsi d'acqua di Rovenaud, Comune di Valsavarenche.

- Dato atto che con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 20/12/2018 è stata approvata 
la progettazione definitiva per la realizzazione di una derivazione d’acqua dall’esistente 
impianto irriguo del consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche;

- Considerato che per poter procedere con la progettazione esecutiva occorre acquisire tutte le 
autorizzazioni necessarie all’intervento;

- Dato atto che, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 50/2016e s.m.i., è obbligatoria una verifica 
preventiva dell'interesse Archeologico sulle aree interessate dalle opere da attuare, che   
permette alla committenza di opere pubbliche di conoscere preventivamente il rischio 
archeologico dell'area su cui è in progetto l'intervento e di prevedere in conseguenza eventuali 
variazioni progettuali, difficilmente attuabili in corso d'opera;

- Preso atto della necessità, evidenziata dal RUP, di incaricare una figura professionale per il 
servizio di verifica preventiva dell’interesse Archeologico, non esistendo presente all’interno 
dell’ente una figura con questa specifica professionalità;

- Verificato che all’affidamento si può procedere con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 56/2017s.mi.;

- Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni a 5.000 euro;



- Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018, contenente indicazioni alle 
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000 euro, ora innalzato a 5.000 euro;

- Preso atto che è stata, quindi, richiesta un’offerta economica alla dott.ssa Joris Cinzia, con 
studio in Fraz. Cognein 50 – 11010 Saint Pierre (AO), in qualità di professionista specializzata 
nel settore Archeologico e presente nell’elenco della Regione Valle D’Aosta che individua 
archeologi professionisti e ditte specializzate in possesso dei requisiti (ai sensi dell’art. 25 del d. 
lgs. 50/2016) per attuare le procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7; 

- Vista l’offerta, pervenuta in data 04.01.2019, dalla dott.ssa Joris Cinzia, per il servizio sopra 
descritto, per un importo pari a € 950, 00 IVA esclusa, ritenuta dal RUP valida e congrua ai sensi 
dell’indagine preliminare effettuata e agli atti presso lo scrivente ufficio;

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

 Il certificato di regolarità contributiva n. protocollo 12783089 del 06/11/2018;

 il CIG n. Z6826FDD22;

 il CUP C15H18000170001;

- Sentito 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…”;

- 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 che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Dott.ssa Cinzia Joris, con sede in Fraz. Cognein 50 – 11010 Saint Pierre (AO), il 
servizio di verifica preventiva dell’interesse Archeologico per la realizzazione di una derivazione 
dall’esistente impianto irriguo del consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche, in 
comune di Valsavarenche (AO), per un importo complessivo di € 1.159,00 (IVA del 22% 
inclusa);

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 1.159,00 con imputazione 
sul cap. 11030/2014 del corrente esercizio finanziario;



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 del servizio di cui trattasi da parte del 
Responsabile del procedimento.

 

 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.


