
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 93 del 02/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA FUCINA DEL 
RAME DI RONCO CANAVESE (TO). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP 
C72E17000090001 CIG: Z982B5A577

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento, arch. Barbara Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del 
patrimonio;  

- Richiamato il Piano operativo B3b del vigente Piano per la Performance dell’Ente 2019, nel 
quale è previsto l’avvio delle procedure per i lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese;

- Richiamata la Deliberazione di Giunta esecutiva n. 14 del 11.12.2019 di approvazione del 
Documento preliminare alla progettazione dei lavori in oggetto per un importo lavori 
quantificato in € 135.500;

- Richiamata la Determinazione n. 10 del 16.01.2020 con la quale venivano affidati all’Ing. 
Antonio Ingegneri, Torino, i servizi di ingegneria propedeutici ai lavori di manutenzione 
straordinaria della copertura della Fucina del Rame di Ronco Canavese per un importo di € 
37.810,24 comprensivi di IVA e oneri previdenziali e con la quale veniva impegnato un acconto 
del 10% di € 3.781,02;

- Visto il progetto definitivo i cui elaborati sono stati consegnati dall’Ing. Antonio Ingegneri, 
Torino, nella prima versione in data 03.03.2020 e in versione definitiva in data 18.03.2020 a 
seguito di variazioni e integrazioni richieste e concordate con il RUP, comprendente: 

 8 elaborati grafici: inquadramento territoriale, piante, sezioni, prospetti di stato di fatto, di 
progetto e loro sovrapposizioni, analisi degrado della copertura, particolari e dettagli, 
pianta e sezioni delle strutture; 

 10 elaborati tecnico descrittivi: relazione generale, relazione tecnica delle opere 
architettoniche e relazione fotografica, relazione sulle strutture, computo metrico 
estimativo opere e sicurezza, elenco prezzi, stima incidenza manodopera, 
cronoprogramma, prime indicazioni e prescrizioni per la sicurezza, quadro economico, per 
complessivo € 226.735,52, di cui € 135.000 di opere da appaltare; 

- Sentito il parere favorevole del Responsabile Unico del procedimento e visto il verbale di 
verifica effettuata sulle diverse consegne e integrazioni e firmato in data 31.03.2020, ai sensi di 
legge, per accertare la rispondenza degli elaborati al Documento preliminare alla progettazione 
e alle indicazioni che sono state fornite nel corso dell’incarico; 



- Richiamata la scrittura privata firmata con il professionista incaricato, che prevede il 
pagamento del corrispettivo del progetto definitivo a seguito della sua approvazione; 

- Verificato che l'importo della fattura corrisponde a € 8.307,94 compresa Iva e contributi 
previdenziali e che quanto attualmente impegnato per il servizio d'ingegneria non è sufficiente 
a coprire l'importo e che occorre, pertanto, impegnare a favore del professionista, ulteriori € 
4.526,92;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;

- 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 approvare il progetto definitivo a firma dell’Ing. Antonio Ingegneri, Torino, depositato e 
consultabile presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in Torino, via 
Pio VII  9, per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del 
rame di Ronco Canavese per un quadro economico complessivo di € 226.735,52 di cui € 
135.500,00 di opere da appaltare; 

2. di demandare al Responsabile Unico del procedimento di procedere con l'acquisizione delle 
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta, gli assensi, comunque 
denominati, propedeutici alla realizzazione dei lavori in oggetto;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato un acconto di € 37.810,24 consistente in € 4.526,92 con 
imputazione sul cap. 11060 del corrente esercizio finanziario;

4. di rinviare a successiva determinazione l’impegno di spesa restante sullo stesso capitolo del 
corrente esercizio finanziario;

5. di demandare la liquidazione della spesa nei termini di cui al preventivo presentato, previa 
verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi.

 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.


