
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 137 del 26/05/2022

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI NUOVE STAZIONI DI BICICLETTE (CICLOPOSTEGGI) NEI COMUNI 
DEL PARCO - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER 
IL “PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MOBILITÀ 
SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEGLI 
ENTI PARCO NAZIONALI” - ANNUALITÀ 2019 - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE - CUP: C70F20000000001 CIG: 
ZDE2E67AAE

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Patrizia 
Vaschetto, responsabile del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, in qualità di 
Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3b del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamato il Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l’Energia 
e della ex Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare presso il Ministero 
dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, per gli incentivi a favore della 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici 
da parte degli enti Parco Nazionali e la nota del Ministero dell’Ambiente pervenuta al 
protocollo dell’Ente Parco al n. 5341 del 31.12.2019, con la quale è stato confermato il 
contributo di € 4.388.250 sulle tre tipologie di intervento presentate, tra cui la Tip. III - 
Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;

- Considerato che sulla Tipologia III è prevista la realizzazione e posa di alcuni cicloposteggi, in 
corrispondenza di stazioni di interscambio con i punti di attestamento del trasporto pubblico 
locale, concentrati in n. 9 comuni del Parco, dove non sono presenti infrastrutture di questo 
tipo o è necessaria una loro implementazione;

- Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 280 del 08.10.2020 con la quale è stato 
affidato alla Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.r.l. con sede in Strada Provinciale 
222 n. 31, 10010 – Loranzé (TO), il servizio di ingegneria relativo alla progettazione dei 
cicloposteggi, secondo la Scheda 2 della Tip. III - “A piedi tra le nuvole - potenziamento 
bikesharing”;

- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva dell’Ente n. 8 del 05.08.2021 di approvazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento in oggetto; 

- Visto il Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 nell’ambito del quale sono stati definiti dalla 
Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria e dalla Direzione Generale per il patrimonio 



naturalistico del MATTM gli aspetti operativi e di dettaglio per le attività di verifica, 
monitoraggio e rendicontazione nonché di variazione, relativi alla realizzazione delle proposte 
progettuali presentate dagli Enti Parco nazionali e ammesse a finanziamento;

- Considerato che all’articolo 11 del Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 del MATTM è stata 
richiesta, agli Enti Parco nazionali ammessi al finanziamento, la trasmissione dei progetti 
esecutivi per la verifica di coerenza tecnico amministrativa degli interventi prima della 
predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori;

- Visto il progetto definitivo- esecutivo, i cui elaborati sono stati consegnati nella prima versione 
al protocollo dell’Ente n. 1950 del 10.05.2022 e in versione definitiva in data 18.05.2022 al 
prot. dell’Ente n. 2108, con gli aggiornamenti e le prescrizioni dettate dal primo verbale di 
verifica e validazione, e che comprende: 

 elaborati grafici: Inquadramento generale, n. 10 Planimetrie di rilievo e progetto dei siti 
interessati dalla posa dei cicloposteggi, Verifiche catastali, Planimetrie di cantiere, Strutture 
pensilina tipo A e B; 

 elaborati tecnico descrittivi: Relazione generale e tecnica, Relazione strutturale, Relazione 
paesaggistica, Relazione impianti elettrici, Elenco forniture, Piano di manutenzione 
dell’opera, Piano di sicurezza e di coordinamento, Cronoprogramma, Capitolato speciale 
d’appalto, Elenco prezzi e Analisi prezzi, Computo metrico estimativo e Quadro economico 
per un quadro economico complessivo di € 858.951,70 di cui € 658.543,40 di opere da 
appaltare; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 84 del 07.04.2022 con la quale è stato affidato il 
servizio di supporto al RUP per la verifica e validazione della progettazione definitiva-esecutiva 
all’Ing. Christian Gozzi, con studio in Cuorgnè (TO), che ha infine provveduto in data 
23.05.2022, come da prot. n. 2174 dell’Ente, alla conclusione della verifica e validazione della 
progettazione definitiva-esecutiva come da appositi verbali agli atti del Servizio gestione 
tecnica e pianificazione;

- Richiamato il contratto del 14.12.2020 firmato con la Società SERTEC ENGINEERING 
CONSULTING S.r.l incaricata, che prevede il pagamento del 50% del corrispettivo 
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo; 

- Verificato che l’importo della fattura corrisponde a € 8.263,81 oltre IVA e contributi 
previdenziali e che occorre, pertanto, liquidare a favore della Società SERTEC ENGINEERING 
CONSULTING S.r.l la somma di € 10.081,85, già impegnata con Determinazione n. 280 del 
08/10/2020;

- Accertata la regolarità contabile della Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l, Strada 
Provinciale 222 n. 31, 10010 – Loranzé (TO) tramite DURC online INAIL_32047518, con 
scadenza al 13.07.2022, e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Richiamato il CIG ZDE2E67AAE;

- Su parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

- 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 approvare il progetto definitivo-esecutivo, agli atti dell’Ente, a firma Società SERTEC 
ENGINEERING CONSULTING S.r.l, Strada Provinciale 222 n. 31, 10010 – Loranzé (TO) per il 
servizio di ingegneria relativo alla progettazione delle nuove stazioni di biciclette 
(cicloposteggi) nei comuni del Parco, per un quadro economico complessivo di € 858.951,70 di 
cui € 658.543,40 di opere da appaltare; 

2. di trasmettere al Ministero della Transizione ecologica il progetto definitivo-esecutivo relativo 
all’ oggetto, ai sensi dell’art. 11 del Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 del MATTM, per la 
verifica di coerenza tecnico amministrativa dell’intervento;

3. di liquidare alla Società SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l, Strada Provinciale 222 n. 31, 
10010 – Loranzé (TO) per quanto sopra indicato, l’importo di € 10.081,85 già impegnato sul 
cap. 11270/2020 del corrente esercizio finanziario.

 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.


