
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 135 del 28/05/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
SULLA COPERTURA DELL'EX CASA DI CACCIA DI ORVIEILLE IN VALSAVARENCHE (AO).  
CUP C18E17000040001 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Barbara Rosai, 
Responsabile dell’Ufficio progettazione e gestione del patrimonio;

- 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 Determinazione del Direttore f.f. n. 28 del 31.01.2018 con la quale è stato 
affidato all’arch. Franco Accordi di Aosta il servizio d’ingegneria comprendente: progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, finalizzati alla 
manutenzione straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche (AO);

- Vista la scrittura privata firmata in data 18.02.2019 con la ditta Dago Guido di Rimella (VC), 
aggiudicataria a seguito di D.D. n. 403/2018, dei lavori finalizzati alla manutenzione 
straordinaria dell’ex casa reale di caccia di Orvieille di Valsavarenche (AO), per un importo 
contrattuale di € 114.456,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 139.636,32; 

- Visto che i lavori sono stati effettuati nel corso dell'estate 2019 e che in data 14.10.2020 è 
stato firmato il certificato di ultimazione lavori;

- Considerato che il DL arch. Franco Accordi e il RUP, hanno ritenuto, prima di emettere il 
certificato di regolare esecuzione e lo stato finale, che fosse più cautelativo per l'ente la verifica 
in loco di eventuali problemi ai lavori effettuati, in considerazione della quota dell'edificio e del 
rigore dei mesi invernali successivi alla fine del cantiere;

- Visto che,  in data 14 maggio 2020, il DL  arch. Franco Accordi si è recato sul posto, 
accompagnato dalla Sorveglianza, e ha  riscontrato la necessità di un ritorno della ditta Dago 
Guido di Rimella (VC), per sistemare alcuni particolari  prima di poter emettere il certificato di 
regolare esecuzione e lo stato finale e prima dei trasporti per gli approvvigionamenti dei 
casotti in quota, che saranno effettuati  dall'ente  nella seconda metà di giugno, date in cui 
saranno forniti i  nuovi arredi;

- Verificato peraltro che, nell'ambito del sopralluogo effettuato, esaminando gli effetti dello 
smaltimento delle acque di scioglimento neve dalle falde della copertura sulle facciate 
dell'edificio, è stata riscontrata la necessità di effettuare un ulteriore intervento consistente 



nella realizzazione di drenaggi a terra, in corrispondenza degli scarichi non provvisti di pluviali, 
della falda est dell'edificio;

- Vista la proposta presentata dall'arch. Franco Accordi, pervenuta al Rup in data 15.05.2020, 
per l'individuazione della migliore soluzione in termini sia di efficacia e sia di costo del 
problema riscontrato per un importo lavori, individuato tramite prezzario regionale e 
compreso di trasporto di materiale, di € 3.531,06 oltre IVA al 22% per un importo complessivo 
di € 4.307,89;

- Verificato che i lavori   in oggetto possono essere affidati con le modalità previste dall'art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017 e s.m.i.;

- Verificata, pertanto, la disponibilità a realizzare il nuovo intervento da parte della Ditta Dago 
Guido di Rimella (VC), contestualmente al ritorno in loco per perfezionare i lavori ultimati nel 
2019, soluzione che risulta essere la più opportuna ed economica, considerata anche la fase di 
ripresa dei cantieri attualmente in atto, dopo la situazione emergenziale connessa all'epidemia 
da COVID -19;

- Vista l'offerta, pervenuta in data 25.05.2020, della ditta Dago Guido di Rimella (VC), relativa al 
nuovo intervento di realizzazione di drenaggi a terra, in corrispondenza degli scarichi non 
provvisti di pluviali, della falda est dell’edificio, di €. 3.500 oltre iva al 22% per un importo 
complessivo di €. 4.270;

- Preso atto che per l’affidamento (ditta Dago) in oggetto sono stati acquisiti:

 il CUP C18E17000040001,

 il CIG Z2F2D1C52E 

 il Durc prot. INAIL_20897601; 

 la verifica del casellario annotazioni riservate ANAC;

- Verificato che il servizio di ingegneria in oggetto può essere affidato con le modalità previste 
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 5672017 e s.m.i.;

- Vista l'offerta pervenuta in data 25.05.20 dall’arch. Franco Accordi di Aosta, per il servizio 
d'ingegneria relativo alla realizzazione dell'intervento necessario, corrispondente a €. 400 oltre 
Iva e oneri previdenziali, per un importo complessivo di €. 507,52;

- Preso atto che per l’affidamento (arch. Franco Accordi) in oggetto sono stati acquisiti:

 il CUP C18E17000040001,

 il CIG ZAE2D1C41D 

 Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa nazionale di previdenza degli 
architetti e ingegneri;

- Sentito il parere positivo 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…”;



- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

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

determina

1. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, all’arch. Franco Accordi di Aosta, il servizio 
d'ingegneria necessario all’intervento per la realizzazione di drenaggi a terra, in corrispondenza 
degli scarichi non provvisti di pluviali, della falda est dell'edificio dell'ex casa reale di caccia di 
Orvieille di Valsavarenche; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 507,52 comprensivi di Iva e oneri 
previdenziali, con imputazione sul cap. 4180 del corrente esercizio finanziario;

3. di affidare l'intervento per la realizzazione di drenaggi a terra, in corrispondenza degli scarichi 
non provvisti di pluviali, della falda est dell'edificio dell'ex casa reale di caccia di Orvieille di 
Valsavarenche alla ditta Dago Guido di Rimella (VC) per un importo di euro 4.270, comprensivo 
di IVA al 22%;

4. di impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente la somma di €. 4.270 IVA inclusa 
sul cap. 11060 del corrente esercizio finanziario;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese, previa verifica 
della regolarità di svolgimento del servizio e del lavoro di cui trattasi.

 

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.


