
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 192 del 07/07/2022

OGGETTO:INTERVENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA 
COPERTURA DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA (TO) - AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - CUP 89J20002410001 CIG Z68370E755

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 e pianificazione del territorio, in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Visto il Piano per la performance dell'Ente 2022;

- Richiamato il Programma Triennale dei lavori 2022-2024 approvato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo;

- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 30.05.2022, con la quale a seguito della 
pubblicazione del Prezzario Regionale Piemonte 2022, viene approvato il secondo 
adeguamento economico del progetto esecutivo a firma del ATP, con capogruppo l’arch. 
Hermann Kohlloffel depositato e consultabile presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso sito in Torino, Via Pio VII 9, per i lavori di Efficientamento energetico sulla 
copertura del Centro Visitatori di Campiglia Soana (TO) per un importo lavori di € 317.619,92 e 
un Quadro economico complessivo di € 452.921,12;

- Ritenuto necessario affidare un servizio di supporto tecnico, amministrativo, organizzativo e 
legale al RUP per tutte le fasi della gara in oggetto, tenuto conto che ricorrono le condizioni di 
accertate carenze di organico che giustificano tale affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 11, 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, 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.;

- Accertato dal RUP che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non sussiste l’obbligo di
ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato dalla Legge
145/2018;

- Preso atto che è stata richiesta un’offerta economica per il servizio di supporto giuridico al RUP 
per tutte le fasi della gara in oggetto, alla HELDIS s.r.l. via Alcide De Gasperi 16/2, Trento - CF e 
P.IVA 03843980966; 



- Vista l’offerta, pervenuta in data 15.06.2022, prot. n. 2998, da HELDIS S.r.l Via Alcide De 
Gasperi 16/2 – Trento, per il servizio di supporto al Rup, per tutte le fasi della gara, per un 
importo pari a € 3.050 IVA 22% inclusa, ritenuta dal RUP valida, in quanto già affidataria con 
D.D. 163/2021 del servizio di utilizzo di piattaforma telematica su cui si svolgerà la gara di 
appalto, e pertanto in un’ottica di omogeneità ed uniformità delle procedure e delle 
prestazioni reste, ed in considerazione del positivo riscontro per analoghe prestazioni delle 
piattaforma rese in passato;

- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7, e ritenuto possibile
di conseguenza procedere al reinvito ed affidamento allo stesso fornitore delle piattaforme, 
tenuto conto altresì del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti
contrattuali (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti);

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

 il DURC INAIL_33651282; 

 il CUP 89J20002410001;

 il CIG Z68370E755;

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla HELDIS S.r.l Via Alcide De Gasperi 16/2 – Trento il servizio di supporto al Rup, 
per tutte le fasi della gara ed ai sensi dell’art. 31, comma 11, del d.lgs. 50/2016, per 
l’intervento finalizzato a migliorare l’efficienza energetica della copertura del Centro Visitatori 
di Campiglia Soana (TO), per un importo pari a € 3.050,00 IVA inclusa; 

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, € 3.050,00 con imputazione sul capitolo 4180 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 dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio.

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.


