
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 255 del 10/09/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE 2020 - INTERVENTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’EDIFICIO DI VILLA, NEL COMUNE DI CERESOLE REALE (TO). CIG: Z172E31937

Il Direttore f.f.

- 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 RUP;

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2020, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente, e relativo in particolare nell’ambito dell’obiettivo strategico B3, per gli 
interventi di manutenzione straordinaria;

- Richiamato l’invito, da parte del MATTM, a presentare proposte progettuali per la realizzazione 
di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte 
degli Enti parco nazionali di cui alla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. Programma 
“Parchi per il clima” Annualità 2020 e, in particolare, la tipologia II: Interventi di efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità
dell’Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco, prioritariamente
indirizzati agli edifici scolastici pubblici, e realizzazione di impianti di piccola dimensione di
produzione di energia da fonti rinnovabili;

- Considerato che l’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio ha individuato, per 
partecipare al bando, l’edificio nella disponibilità dell’Ente parco sito in Loc. Villa di Ceresole 
Reale;  

- Verificato che la redazione della scheda tecnica per presentare la proposta progettuale e 
partecipare al bando, necessita di competenze di Fisica Tecnica Ambientale, diagnosi di edifici 
esistenti e analisi costi ricavi per la riqualificazione ambientale, competenze non presenti 
nell’organico dell’Ente;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta ai sensi dell’art 36 
comma 2 lett. a) del d.lgs. 56/2017 e s.m.i., come aggiornato dall’art. 1 del D.L.76/2020, con un 
ammontare presunto del corrispettivo di € 1.400 oltre IVA e oneri professionali sulla base delle 
tabelle Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/06/2016.;



- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- 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;

- Vista l’offerta economica pervenuta in data 08.09.2020, dall’arch. Luca Raimondo, via Susa 4A, 
Torino per lo svolgimento dei servizi d’ingegneria in oggetto, per un importo di € 1300 più 
contributo integrativo del 4% e IVA al 22%, considerata dal RUP valida e congrua e il curriculum 
professionale, da cui si evince adeguata competenza per la redazione della scheda tecnica 
necessaria alla partecipazione al bando,

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento al suddetto, in linea con quanto indicato dalle 
linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n.3.7;

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

 Il CIG n. Z172E31937

 Il certificato di regolarità contributiva dell’arch. Luca Raimondo;

 La verifica del Casellario ANAC; 

- Su 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…”;

- 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. Luca Raimondo , via Susa 4A, Torino, i 
servizi d’ingegneria  necessari alla redazione della scheda tecnica prevista per la partecipazione 
al bando MATTM Programma “Parchi per il clima” Annualità 2020 – Tipologia II, relativa 
all’intervento per  migliorare l’efficienza energetica dell’ edificio di proprietà del parco sito in 
Loc. Villa di Ceresole Reale per € 1.300 più contributo integrativo del 4% e IVA al 22%,  per 
l’importo complessivo di € 1.649,44; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 1.649,44 con imputazione 
sul capitolo 4180 del corrente esercizio finanziario;



3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
RUP.

Il Direttore f.f.
(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.


