
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 129 del 19/05/2022

OGGETTO: BANDO GAL VALLE D’AOSTA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
ATTRAVERSO L’IMMAGINE SEGNALETICA COORDINATA. INTEGRAZIONE SERVIZIO DI 
REDAZIONE DI STUDIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, RELAZIONE DI 
INTERFERENZA VALANGHIVA, RELAZIONE GEOLOGICA-TECNICA PER VARIANTE SITO 
INTROD. CIG ZF12DDE7A1

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio, 
individuata come Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C1a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la determinazione n. 220 del 06.08.2020 con la quale si affidava al dott. Geologo 
Luca Pitet di Pontboset (AO) il servizio di redazione dello studio di compatibilità, relazione di 
interferenza valanghiva e relazione geologica geotecnica per le strutture segnaletiche 
ammesse a contributo dal Gal Valle d’Aosta, Tipologia di intervento 7.5, per un importo netto 
di € 750,00;

- Richiamata altresì la determinazione n. 35 del 25.02.2021, con la quale si affidava allo stesso 
dott. Geologo Luca Pitet, ad integrazione della precedente D.D. n. 220/2020, il servizio di 
redazione di studio di compatibilità, relazione di interferenza valanghiva e relazione geologica 
geotecnica per la variazione del sito di posa della struttura denominata “Stele - Porta del 
PARCO” relativa alla Valsavarenche, per un importo netto di € 250,00;

- Vista la richiesta pervenuta all’Ente Parco al n. 2003 in data 12.05.2022, con la quale il Sindaco 
del Comune di Introd (AO) chiede lo spostamento della struttura “Stele - Porta del PARCO” dal 
sito precedentemente individuato e autorizzato, a una localizzazione più idonea, nell’ottica del 
miglioramento della visibilità e fruibilità della stessa;

- Ritenuto di accogliere la sopracitata richiesta e verificato che per la nuova localizzazione 
occorre allegare lo studio di compatibilità ambientale, relazione di interferenza valanghiva, 
relazione geologica-tecnica, secondo quanto previsto dalla normativa regionale;

- Preso atto che permane la necessità, già evidenziata dal RUP, che aveva portato ad affidare 
esternamente il servizio professionale relativo alla redazione delle necessarie relazioni per la 
mancanza di professionalità interne;

- Ritenuto opportuno affidare il servizio di redazione delle relazioni, ad integrazione dei 
precedenti affidamenti di cui trattasi, allo stesso professionista, che ha dimostrato per i 
precedenti incarichi competenza e rispetto delle scadenze ed inoltre è già in possesso di tutta 
la documentazione necessaria e in grado di rispettare i tempi di consegna richiesti dall’Ente, ad 



integrazione dei precedenti affidamenti rientranti nell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e del D.L. 
77/2021 convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 
2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 2037 del 16.05.2022, con il 
quale il dott. Geologo Luca Pitet, con studio in Pontboset (AO), offre € 250 IVA e oneri esclusi, 
per la redazione dello studio di compatibilità, relazione di interferenza valanghiva e relazione 
geologica geotecnica per il nuovo sito individuato nel comune di Introd, offerta ritenuta dal 
RUP valida e congrua; 

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i., che esclude dall’obbligo di acquisto su 
MEPA le forniture e i servizi al di sotto dei 5.000 euro;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

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

 la regolarità contributiva EPAP comunicata con nota del 13.05.2022 prot. n. 112377 CRCPA 
e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

 il CIG n. ZF12DDE7A1, già acquisito;

- 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 affidare al dott. Geologo Luca Pitet, Pontboset (AO) – C.F. PTTLCU73D19A326P, ad 
integrazione dei servizi precedentemente affidati con determinazioni n. 220/2020 e n. 
35/2021, la redazione di studio di compatibilità, relazione di interferenza valanghiva e 
relazione geologica geotecnica per la struttura segnaletica da posare nel Comune di Introd, 
come indicato in narrativa, per un importo complessivo lordo di € 317,20 IVA 22% e oneri 
compresi; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 317,20 con imputazione sul capitolo 
5450 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui 
trattasi da parte del RUP.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


