
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 150 del 27/05/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA FUCINA DEL 
RAME DI RONCO CANAVESE (TO) – APPROVAZIONE MODIFICA AI SENSI DEL COMMA 
1 ART. 149 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP C72E17000090001 - CIG: 8405843116

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 RUP;

- Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 14 del 11.12.2020 di approvazione del Documento 
preliminare alla progettazione per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 
della copertura della Fucina del rame di Ronco canavese (TO);

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale 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; 

- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 221 del 06.08.2020 con la quale veniva approvato 
il progetto esecutivo a firma dell’Ing. Antonio Ingegneri, Torino, per i lavori
in oggetto per un quadro economico complessivo di € 226.735,52 di cui € 135.500,00 di opere
da appaltare;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 315 del 16.01.2020 con la quale si aggiudicavano, 
all’Impresa edile Franco S.r.l. Unipersonale, Via Kennedy 11b, Strambino (TO), i lavori di 
manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco Canavese (TO) per 
un importo complessivo di € 132.362,50 oltre IVA al 22% per un totale di € 161.482,25;

- Richiamata la comunicazione inviata dal DL ing.  Antonio Ingegneri, Torino, prot. n. 1867/2021 
che, in seguito al sopralluogo effettuato in cantiere in data 04.05.2021, ritiene opportuno 
proporre un intervento di sostituzione delle travi della falda di copertura limitrofa all’area di 
intervento ai sensi del comma 1 art. 149 del d.lgs. 50/2016;

- Verificato che il RUP dispone, tramite relazione redatta in data 14.05.2021, che per l’appalto in 
oggetto si provveda ad effettuare le modifiche suggerite in ottemperanza a quanto prescritto 
al comma 1 dell’art. 149 del d.lgs. 50/2016, in quanto si configurano come interventi disposti 
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i 
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano 
qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione 
superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 



dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel 
quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante; 

- Visti i documenti di modifica pervenuti al protocollo 836 del 20.05.21, a firma dell’Ing. Antonio 
Ingegneri, Torino redatti ai sensi del capitolato speciale, che comprendono: relazione 
descrittiva, computo metrico, elenco prezzi, quadro economico di raffronto, verbale 
concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, per € 8.810,38 di opere 
aggiuntive al netto del ribasso d’asta del 2,5% che, aggiungendo l’IVA al 22%, ammontano ad 
un importo totale pari a € 10.748,66;

- Valutato che la spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, così come rideterminata a 
seguito degli interventi aggiunti, risulta pari a € 141.172,88 oltre IVA al 22% per un importo 
totale di € 172.230,91; 

- Considerato che l’importo aggiuntivo per gli interventi in oggetto è compreso nel quadro 
economico e che, pertanto, le stesse non si configurano come varianti che eccedono il Quadro 
economico approvato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 lettera b dello Statuto dell’Ente, ma come 
varianti di competenza del Direttore ai sensi dell’art. 27 comma 2 lettera h;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 Durc INAIL_ del 09.03.2021

 CIG: 8405843116;

 CUP: C72E17000090001

- Acquisito il parere positivo del Responsabile del Procedimento;

- 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di approvare la modifica relativa all’appalto dei lavori per la realizzazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco canavese (TO) 
redatta dal Direttore lavori, ing. Antonio Ingegneri, Torino, per € 8.810,38 di opere aggiuntive 
al netto del ribasso d’asta del 2,5%, che, aggiungendo l’IVA al 22%, ammontano ad un importo 
totale pari a € 10.748,66;

2. di prendere atto che la spesa per i lavori di cui trattasi, così come rideterminata, risulta pari a € 
172.230,91 a favore della dell’Impresa edile Franco S.r.l. Unipersonale, Via Kennedy 11b, 
Strambino (TO), e che l’importo aggiuntivo di € 10.748,66, trova copertura nelle somme a 
disposizione dell’ente appaltante del quadro economico dell’intervento complessivo;



3. di impegnare pertanto a favore dell’Impresa edile Franco S.r.l. Unipersonale, Via Kennedy 11b, 
Strambino (TO), la somma complessiva di € 10.748,66 con imputazione sul cap. 11050 del 
corrente esercizio finanziario;

4. di delegare al responsabile del procedimento l’attuazione della presente determinazione.

 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.


