
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 260 del 17/09/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI SEDE DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA, SEDE DEL PARCO 
DI DEGIOZ DI VALSAVARENCHE, SEDE DEL PARCO DI COGNE“. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. CUP C65D20000000001 - REVOCA

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 Responsabile del procedimento;

- 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;

- Vista la Determinazione n. 179 del 02.07.2020 avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI SEDE DEL 
GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA, SEDE DEL PARCO DI DEGIOZ DI VALSAVARENCHE, 
SEDE DEL PARCO DI COGNE“. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP C65D20000000001”;

- Preso atto che il Responsabile del procedimento ha accertato che con il personale dell’Ufficio 
tecnico in organico c’è difficoltà nel rispettare i tempi degli interventi attualmente in corso, 
anche a causa dei rallentamenti dei mesi passati dovuti all’emergenza Covid 19;

- Confermata, quindi, la necessità di affidare esternamente i servizi di ingegneria previsti per i 3 
interventi in oggetto nelle fasi previste dal Documento preliminare alla progettazione, cioè la 
Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.), la progettazione definitiva ed esecutiva, così 
come definite dal D.P.R. 207/2010, la relazione energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.), 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletamento pratiche autorizzative, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, liquidazione, 
certificato di regolare esecuzione;

- Appurato che, gli atti legislativi nel frattempo emanati dallo Stato, quali il D.L. n. 76/2020 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito, con modifiche, nella 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 entrata in vigore in data 15.09.20, hanno la finalità di 
realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la 
semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, al fine di fronteggiare le 
ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19;

- Valutato dal RUP che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse perseguibili solo tramite 
l’applicazione delle semplificazioni introdotte dalla Legge 120/2020 in materia di contratti 



pubblici, non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento in oggetto, si rende 
opportuno procedere, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990, alla revoca della 
D.D. n. 76/2019 sopra citata, e all’adozione, per i 3 interventi in oggetto, delle nuove, 
semplificate e acceleratorie procedure di affidamento introdotte dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120, in particolare l’art. 1, comma 2;

- Appurato che tale revoca non comporta oneri per l’Ente né pregiudizi in danno di terzi, visto 
che le attività non sono state avviate e che quindi non si ravvisano obblighi da parte dell’Ente;

- 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;

determina

di procedere, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse perseguibili solo tramite l’applicazione delle nuove disposizioni di 
semplificazione in materia di contratti pubblici, alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 
179 del 02.07.2020 avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI SEDE DEL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA, SEDE 
DEL PARCO DI DEGIOZ DI VALSAVARENCHE, SEDE DEL PARCO DI COGNE”. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. CUP C65D20000000001”, con l’adozione, per i 3 interventi in oggetto, delle nuove, 
semplificate e acceleratorie procedure di affidamento introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito in 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’art. 1, comma 2. 

 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.


