
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 191 del 07/07/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA - GEOLOGO - PROPEDEUTICO AGLI 
INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL CASOTTO DEL SORT. RETTIFICA IMPEGNO DI 
SPESA CIG ZBA322E2BC

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. 202 del 08.07.2021 con la quale veniva affidato alla geologa 
dott.ssa Stefania Notarpietro di Aosta, il servizio di redazione della relazione geologica e lo 
studio di compatibilità e interferenza valanghiva dei siti (L.R. 11/98 art. 35 frane_ media 
pericolosità), propedeutico agli interventi di risanamento del casotto del Sort in Valle di 
Rhêmes, per l’importo complessivo di € 1.027,00, IVA da non corrispondere (art. 1, commi da 
54 a 89, Legge 190/2014) e cassa 2% inclusa;

- Preso atto che si è riscontrato che nella sopracitata Determinazione, per mero errore 
materiale, l’importo da impegnare a favore della geologa dott.ssa Stefania Notarpietro risulta 
errato, in quanto il contributo integrativo del 2% calcolato sull’imponibile di € 1.001,00 
determina l’importo complessivo corretto di € 1.021,02, IVA da non corrispondere e cassa 2% 
inclusa;

- Ritenuto opportuno correggere l’errore materiale e, di conseguenza, correggere l’impegno di 
spesa a favore della geologa dott.ssa Stefania Notarpietro, di Aosta;

- Vista, altresì, la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003441/PLUR-L-64 
del 31 marzo 2022 con la quale è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, la delibera n. 17 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 28 
aprile 2021, concernente modifiche al Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie;

- Dato atto che il sopra citato Regolamento prevede, fra l’altro, l’incremento dell’aliquota per il 
calcolo del contributo integrativo dal 2% al 4% sull’imponibile relativo agli incarichi 
professionali dei dottori geologi;

- Verificato, pertanto, che si rende necessario adeguare l’impegno di spesa a favore della 
dottoressa geologa Stefania Notarpietro di Aosta, portando l’aliquota per il calcolo del 
contributo integrativo dal 2% al 4%, determinando un importo di € 1.041,04, IVA da non 
corrispondere e contributo integrativo del 4% incluso;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono già stati acquisiti all’atto dell’affidamento Il 
CIG n. ZBA322E2BC e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC, mentre è stato 



nuovamente richiesto il certificato di regolarità contributiva EPAP protocollo n. 114935 CRCPA 
in data 17.06.2022;

- Acquisito il 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 correggere, per le motivazioni in premessa indicate, l’errore materiale presente nella 
Determinazione del Direttore n. 202 del 08.07.2021, che resta valida per tutte le rimanenti 
parti;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, ulteriori € 14,04 (importo ottenuto dalla differenza fra 
€ 1.041,04 e € 1.027,00 come sopra motivata) con imputazione sul capitolo cap. 11060 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
RUP.

 

p. 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.


