
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 289 del 15/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO DI INGEGNERIA PER SERVIZI 
VARI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E 
ALL’ADATTAMENTO AI CAMBI CLIMATICI PRESSO I COMUNI DI CERESOLE REALE, 
NOASCA E VALSAVARENCHE. PROGETTO MINISTERO DELL’AMBIENTE (TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO N.1). CUP: C36J19000200001 – CIG: Z6B2E83831

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Dott. Bruno 
Bassano, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento;

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

- Considerato che la realizzazione degli interventi in oggetto è vincolata al bando del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “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.i.” la cui conferma del 
finanziamento delle proposte è pervenuta in data 31.12.2019;

- Preso atto che il Progetto consta di tre tipologie di intervento;

- Preso atto che il Servizio Scientifico si occuperà della Tipologia 1 “Interventi per l’adattamento 
ai cambi climatici” presso i Comuni di Ceresole Reale (TO) (Loc. Arpiat, Loc. Alpe Maon), di 
Noasca (TO) (Loc. Arculà, Loc. Alpe la Bruna, Loc. Loserai inferiore, Loc. Noaschetta alta e 
bassa) e di Valsavarenche (AO) (Loc. Levionaz inferiore e Levionaz di mezzo);

- Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 274 del 24.09.2020, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui il RUP disponeva di individuare, 
come procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti la progettazione 
definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori e l’assistenza al collaudo, la contabilità 
dei lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione nonché il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi denominati “Interventi per 
l’adattamento ai cambi climatici” presso i Comuni di Ceresole Reale (TO), di Noasca (TO) e di 
Valsavarenche (AO), nell’ambito del bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare “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.i.”, la procedura introdotta dal D.L. n. 76/2020, 



convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) da 
attuarsi tramite MEPA, per un ammontare massimo di € 16.000 oltre iva e contributi;

- Verificato che nella D.D. n. 274/2020 richiamata si rinviava a successiva determinazione 
l’affidamento dei servizi come sopra descritti;

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), istituito dalla CONSIP - iniziativa: “Servizi Professionali – Architettonici, di 
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”; 

- Preso atto che il RUP ha valutato il curriculum del geom. Gianni Mauro Roscio di Agliè (TO), agli 
atti dell’amministrazione, e lo ha ritenuto attinente allo svolgimento degli argomenti 
sopracitati e quindi valido per un invito ad affidamento di servizio relativo alle esigenze di cui 
sopra, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 
contrattuali (vedasi DD n. 357 del 08.11.2018);

- Richiamata dunque la lettera di invito n. 1427380 inviata in data 29.09.2020  tramite trattativa 
diretta su MEPA al geom. Gianni Mauro Roscio, Viale Rimembranza n.6, 1011 Agliè (TO), C.F. 
RSCGNM72A15C133L, e preso atto dell'offerta fatta pervenire dal suddetto geometra, in data 
6.10.2020, per un importo pari a € 12.500,00 (oneri fiscali esclusi), ovvero € 15.360,00 (IVA e 
ogni onere incluso) per i servizi di ingegneria concernenti la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva, la direzione lavori e l’assistenza al collaudo, la contabilità dei lavori, la 
redazione del certificato di regolare esecuzione, il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione degli interventi sopra indicati, nonché l’eventuale redazione dei 
documenti necessari alla stipula dell’atto notarile per l’eventuale acquisizione di terreni, 
qualora venisse autorizzato l’acquisto, nell’ambito del suddetto progetto; 

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento allo stesso professionista, in linea con quanto 
indicato dalle linee guida ANAC n. 4/2018, paragrafo n. 3, tenuto conto della particolare 
struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative con adeguata 
conoscenza della realtà locale, del rapporto fiduciario, della economicità della scelta del grado 
di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali, che hanno 
sempre visto l’esecuzione a regola d’arte degli interventi richiesti ed un’elevata qualità della 
prestazione;

- Preso atto che sono stati acquisiti:  

 il CUP: C36J19000200001

 il CIG: Z6B2E83831

 il Certificato di regolarità contributiva della Cassa dei Geometri, e la verifica del Casellario 
annotazioni 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.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 gli scopi di cui sopra, nell’ambito del bando del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare “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.i.”, i servizi di ingegneria concernenti la progettazione 
definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori e l’assistenza al collaudo, la contabilità 
dei lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione, il coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi sopra indicati, nonché la redazione dei 
documenti necessari alla stipula dell’atto notarile per l’eventuale acquisizione di terreni, al 
geom. Gianni Mauro Roscio, 1011 Agliè (TO), C.F. RSCGNM72A15C133L, per un importo 
contrattuale di € 12.500,00 (oneri fiscali esclusi), ovvero € 15.360,00 (ogni onere incluso); 

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma di € 15.360,00 (ogni onere incluso) con 
imputazione sul cap. 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 di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica.

 

 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.


