
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 280 del 08/10/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI INSTALLAZIONE 
DI NUOVE STAZIONI DI BICICLETTE (CICLOPOSTEGGI). FINANZIAMENTO DEL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL 
“PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MOBILITÀ 
SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEGLI 
ENTI PARCO NAZIONALI” ANNUALITÀ 2019. CUP C70F20000000001 - CIG 
ZDE2E67AAE

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, individuata 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3b del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 5 del 01.08.2019 di approvazione della 
partecipazione dell’Ente Parco al Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare avente per oggetto “Invito a presentare proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli Enti Parco nazionali” e le relative Schede di dettaglio presentate entro 
la data di scadenza del bando;

- Richiamato il Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l’Energia 
e della ex Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare per gli incentivi a favore 
della realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli enti Parco nazionali e la nota del Ministero dell’Ambiente pervenuta al 
protocollo dell’Ente Parco al n. 5341 del 31.12.2019, con la quale è stato confermato il 
contributo di € 4.388.250 sulle tre tipologie di intervento presentate:

 Tipologia I - Interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

 Tipologia II - Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella 
disponibilità dell’Ente Parco; 

 Tipologia III - Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile; 

- Considerato che sulla Tipologia III è prevista la realizzazione e posa di alcuni cicloposteggi, 
rientranti nella Tipologia III 5.1-Aree di sosta riservate alla sharing mobility, in corrispondenza 
di stazioni di interscambio con i punti di attestamento del trasporto pubblico locale, 
concentrate in n. 9 comuni del Parco, dove non sono presenti infrastrutture di questo tipo o è 
necessaria una loro implementazione;



- Dato atto che si rende necessario affidare il servizio di ingegneria riguardante la progettazione 
relativa alla realizzazione e posa, nei 9 siti interessati, dei cicloposteggi di cui trattasi, 
prevedendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva ed 
esecutiva e gli adempimenti relativi all’esecuzione dei lavori e prevedendo, altresì, i 
sopralluoghi congiunti con il personale dell’Ente Parco e i comuni interessati, per la valutazione 
dei punti di installazione delle infrastrutture richieste, la verifica con gli Uffici tecnici comunali 
interessati, della presenza di sottoservizi, interferenze e tutto quanto necessario per la 
valutazione dell’idoneità dei punti di posa scelti e il supporto alla predisposizione della 
documentazione necessaria per l’acquisizione di tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni previsti 
dalla normativa vigente per ogni sito indicato;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1 del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, ad integrazione ed aggiornamento 
dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 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;

- Preso atto che in data 23.09.2020 è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta 
tramite MEPA, bando-categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” 
per il servizio in oggetto con la Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l. di Loranzé 
(TO), dal cui curriculum professionale si evince adeguata esperienza e professionalità 
nell’ambito della mobilità ciclabile, per un importo a base d’offerta di € 18.000 oltre IVA e 
oneri previdenziali;

- Vista l’offerta economica della Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l. di Loranzè (TO) 
pervenuta all’Ente Parco in data 29.09.2020 tramite piattaforma MEPA, per lo svolgimento dei 
servizi d’ingegneria in oggetto, corrispondente a € 17.820 più contributo integrativo del 4% e 
IVA al 22%, considerata dal RUP valida e congrua;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING 
s.r.l., in linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n.3.7, per le 
motivazioni sopra indicate, che tengono conto della particolare struttura del mercato di 
riferimento e dell’economicità dell’offerta rispetto alla base d’asta;

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

 Il DURC protocollo INAIL_23213928;

 Il CUP n. C70F20000000001;

 Il CIG n. ZDE2E67AAE;

 La verifica del Casellario annotazioni riservate 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l. con sede in Strada Provinciale 
222 n. 31, 10010 – Loranzé (TO), il servizio di ingegneria relativo alla progettazione dei 
cicloposteggi come in premessa meglio dettagliato, per un importo complessivo di € 22.610,02, 
contributo integrativo del 4% e IVA al 22% inclusi;

2. di impegnare a favore della Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l. la somma di          
€ 22.610,02 contributo integrativo del 4% e IVA al 22% inclusi, con imputazione sul capitolo 
11270 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 dell’intervento 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.


