
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 104 del 20/04/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA FUCINA DEL 
RAME DI RONCO CANAVESE (TO) – INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI A FAVORE DEL 
DIRETTORE LAVORI - CUP C72E17000090001 CIG: Z982B5A577

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, in qualità di RUP;

- 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;

- 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 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. 150 del 27.05.2021 con la quale si approvava la 
modifica in corso d’opera, relativa all’appalto 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 un importo di opere aggiuntive totale pari a 
€ 10.748,66, iva compresa;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 239 del 05.08.2021 con la quale si impegnava a 
favore dell’Ing. Antonio Ingegneri, Torino, per i servizi di ingegneria relativi alla modifica in 
corso d’opera dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di 
Ronco Canavese (TO), la somma complessiva di € 1.179,64 con imputazione sul cap. 
11050/2021;

- Richiamato il certificato di ultimazione lavori, redatto dal DL, Ing. Antonio Ingegneri, Torino, in 
data 23.12.2021;

- Richiamata la scrittura privata firmata con il professionista incaricato e, in particolare la 
modalità di corresponsione del compenso della fase di DL;



- Verificato che l’importo della fattura relativa alla Direzione Lavori ancora da corrispondere, 
equivale a € 19.978,91 compresi di IVA e contributi previdenziali e che occorre, pertanto, 
impegnare a favore del professionista € 19.978,91;

- Verificato che il Rup ha accertato che, per mero errore materiale, la somma spettante per la   
redazione della modifica, le spese tecniche in favore dell’Ing. Antonio Ingegneri, Torino 
ammonta a € 1.027,42, oltre a Iva e oneri previdenziali, per un importo complessivo di €. 
1.303,59, con una differenza rispetto alla somma impegnata con la D.D. 239/2021, di € 123,95;

- Ritenuto quindi necessario provvedere ad effettuare gli impegni sopracitati a favore dell’’Ing. 
Antonio Ingegneri, Torino di € 19.978,91 + € 123,95, per un importo complessivo di € 
20.102,86; 

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti per l’Ing. Antonio Ingegneri, 
Torino:

 Il certificato di regolarità contributiva prot.0529273.14-04-2022 rilasciato dalla Cassa 
nazionale di previdenza degli architetti e ingegneri (Inarcassa), e tutte le verifiche in fase di 
aggiudicazione per gli affidamenti superiori a 20000 € ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 
4/2018;

  CUP: C72E17000090001

  CIG: Z982B5A577

- 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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

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

determina

1. di impegnare a favore dell’Ing. Antonio Ingegneri, Torino, per i servizi di ingegneria relativi alla 
fase di Direzione Lavori e per la redazione della modifica in corso d’opera dei lavori di 
manutenzione straordinaria della copertura della Fucina del rame di Ronco canavese (TO), la 
somma di € 20.102,86 con imputazione sul cap. 11060 del corrente esercizio finanziario;

2. 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

(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.


