
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Determinazione del Direttore 

 
n° 47 del 27/02/2020 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SULLA COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA, 
COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO). CUP C65D20000000001 CIG: Z152BF35AF 

 
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; 

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2019, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente, e relativo in particolare nell’ambito dell’obiettivo strategico B3, per gli 
interventi di manutenzione straordinaria; 

- Considerato che la realizzazione di questo intervento (ovverosia lavori di efficientamento 
energetico sulla copertura  del Centro Visitatori di Campiglia Soana) 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 4 proposte relative a interventi su altrettanti edifici dell’ente Parco è 
pervenuta in data 31.12.2019; 

- Verificato che ai sensi dell’art. 51 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto sarà diviso in lotti 
funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), in quanto, per ognuno dei 4 edifici in oggetto, 
la progettazione e la realizzazione sono tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; 

- Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 3 del 21.01.2020 di approvazione del documento 
preliminare alla progettazione relativo ai lavori in oggetto, nel quale si individuava per 
l’affidamento dei servizi d’ingegneria (comprendenti: progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, espletamento pratiche autorizzative, attività di analisi 
energetica, redazione della diagnosi energetica, ai sensi della Norma UNICEI EN 16247 e   
attestato di prestazione energetica (APE), ex post dell’edificio) come procedura di affidamento 
da utilizzare, l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 con 
un ammontare presunto dell’incarico di € 29.900 oltre IVA e oneri professionali; 

- 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 10.02.2020 è stata avviata dal RUP la procedura per Trattativa Diretta 
tramite MEPA per il servizio in oggetto con lo studio di architettura dell’arch. Hermann 
Kohlloffel via Curtatone 11, Torino, che è in grado di garantire la necessaria esperienza e 
professionalità, oltre alla perfetta conoscenza dell’edificio, avendone curato la progettazione e 
direzione lavori, per un importo a base d’offerta di € 29.900 oltre IVA e oneri previdenziali; 

- Vista l’offerta economica della costituenda ATP con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel, 
pervenuta all’Ente Parco in data 18.02.2020 tramite piattaforma MEPA,  per lo svolgimento dei 
servizi d’ingegneria in oggetto, corrispondente ad un ribasso del 15% sull’importo posto a base 
di gara, per un importo di € 25.415 più contributo integrativo del 4% e IVA al 22%, considerata 
dal RUP valida e congrua visti anche tutti i curricula professionali della costituenda ATP da cui si 
evince adeguata esperienza in interventi simili e in ambiti montani; 

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento alla stessa ATP, 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 della riscontrata effettiva assenza 
di idonee alternative, ed altresì del grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto 
contrattuale e dell’economicità dell’offerta rispetto alla base d’asta; 

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

➢ I certificati di regolarità contributiva rilasciati in data 19.02.2020 dalla Cassa nazionale di 
previdenza degli architetti e ingegneri per l’arch. Hermann Kohlloffel, l’arch. Luca 
Raimondo, l’arch. Agostino Tudda, e le positive verifiche del possesso dei requisiti dichiarati 
da tutti i componenti dell’ATP effettuate ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2018, che le 
prevedono per gli affidamenti superiori ai 20.000 euro; 

➢ Il CIG n. Z152BF35AF; 

- 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, alla costituenda ATP, con capogruppo l’arch. 
Hermann Kohlloffel, via Curtatone 11, Torino, i servizi d’ingegneria (comprendenti: 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
espletamento pratiche autorizzative, attività di analisi energetica, redazione della diagnosi 
energetica, ai sensi della Norma UNICEI EN 16247 e   attestato di prestazione energetica (APE), 
ex post dell’edificio) relativamente ai lavori di efficientamento energetico sulla copertura  del 
Centro Visitatori di Campiglia Soana per € 25.415 più contributo integrativo del 4% e IVA al 
22%,  per l’importo complessivo di  € 32.246,55;  



2. d’impegnare per quanto sopra indicato un acconto del 10% di euro 31.229,95 consistente in      
€ 3.224,66 con imputazione sul capitolo 11060 del corrente esercizio finanziario; 

3.  di rinviare a successiva determinazione l’impegno di spesa restante (90% di € 32.246,55) 
consistente in € 29.021,89 sullo stesso capitolo del corrente esercizio finanziario; 

4. 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 

(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. 


