
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 205 del 21/07/2022

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. AFFIDAMENTO FORNITURA 
IN OPERA DI ELEMENTI D'ARREDO IN PIETRA "PORTE DEL PARCO”. APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO A SALDO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI- CUP 
I53B20000080005 

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

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

- Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 16 del 11.12.2019 di 
approvazione della partecipazione dell’Ente al bando pubblicato dal GAL Valle d’Aosta, Misura 
19.2 Sottomisura 7.5 per interventi relativi a “Installazione e investimenti in segnaletica, 
cartellonistica anche di avvicinamento funzionali all’informazione turistica, all’accessibilità e 
alla fruibilità del territorio”;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 417 del 06.12.2019 con la quale veniva affidato 
all’Arch. Giuseppe Mainardi di Aosta, capogruppo del R.T.P. con la ditta Seghesio Grivon S.a.s., 
il servizio per la predisposizione della domanda di aiuto e relativo progetto finalizzati alla 
partecipazione dell’Ente Parco al bando del GAL Valle d’Aosta; 

- Richiamata la domanda di aiuto presentata in data 22.01.2020 e vista la nota del GAL Valle 
d’Aosta del 03.07.2020, pervenuta al protocollo dell’Ente Parco al n. 2304 del 03.07.2020, con 
la quale comunica che la domanda di sostegno n. 57, presentata dall’Ente Parco, è risultata 
ammissibile e finanziabile; 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 291 del 22.10.2020 con la quale veniva approvato 
il progetto esecutivo a firma del R.T.P. tra l’arch. Giuseppe Mainardi di Aosta (capogruppo) e la 
ditta Seghesio-Grivon S.a.s. di Aosta, per la posa in opera, tra gli altri, di n. 7 elementi d’arredo 
in pietra denominati “Porte del Parco” e la realizzazione di uno scavo di fondazione e apposito 
basamento per la scultura artistica di Aymavilles, per un importo di € 74.197,53 oltre IVA, di cui 
€ 544,32 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 193 del 30.06.2021 con la quale si affidava, alla 
Società EDILUBOZ S.R.L. con sede in Frazione Champagne n. 46, Villeneuve (AO), la fornitura in 



opera di n. 7 elementi d’arredo in pietra denominati “Porte del Parco” e la realizzazione di uno 
scavo di fondazione e apposito basamento per la scultura artistica di Aymavilles, per un 
importo complessivo di € 73.461,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 89.622,42 IVA 22% 
inclusa, impegnato con la stessa determinazione n. 193/2021;

- Accertato che il verbale di ultimazione dei lavori in oggetto, redatto in data 29.06.2022 dal 
Direttore dei Lavori, arch. Giuseppe Mainardi, dichiara ultimati i lavori in data 22.06.2022 e 
quindi in tempo utile;

- Vista il certificato di regolare esecuzione emesso il 30.06.2022 dal Direttore del Lavori, arch. 
Giuseppe Mainardi;

- Verificato che il documento accerta la regolarità dei lavori eseguiti dalla ditta Ediluboz con sede 
in Fraz. Champagne, 46 Villeneuve (AO) ai sensi di legge, per totali € 73.461,00 oltre iva 22% 
per totali € 89.622,42 con un saldo a favore della ditta pari a € 59.336,47 oltre iva al 22% per 
totali € 72.390,49;

- Visto il certificato di pagamento emesso dal RUP in data 29-06-2022;

- Preso atto che per l’affidamento della fornitura in opera alla Ditta Ediluboz sono stati acquisiti:

 Il Durc INAIL_33852004

 il CIG: 8721235EC8, il positivo accertamento dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i. effettuati tramite AVCPASS e la regolare iscrizione nell’elenco delle cd. white
list della Regione Valle d’Aosta (già acquisiti);

 il CUP: I53B20000080005;

- Vista la fattura a saldo n. 7 del 01.07.2022 di € 3.436,30 lordi dell’arch. Giuseppe Mainardi, 
Aosta e la fattura a saldo n. 14 del 14.07.2022 di € 2.685,79 lordi della ditta Seghesio Grivon 
s.a.s, via L. Martinet 6, Aosta;

- Preso atto che per il servizio di progettazione sono stati acquisiti:

 il Durc INPS_31672919 (ditta Seghesio-Grivon);

 il certificato INARCASSA 0539056.20-04-2022 (Arch. Giuseppe Mainardi)

 il CIG: Z1E2AD37E8 e la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC (già acquisiti)

 il CUP: I53B20000080005;

- Sentito il parere positivo 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 tecnica, di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
allegati al presente atto,

determina



1. di approvare il certificato di regolare esecuzione  dei lavori di fornitura in opera di n. 7 elementi 
d’arredo in pietra denominati “Porte del Parco” e la realizzazione di uno scavo di fondazione e 
apposito basamento per la scultura artistica di Aymavilles, relativi al 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 e di corrispondere alla 
Società EDILUBOZ S.R.L. con sede in Frazione Champagne n. 46, Villeneuve (AO), a seguito della  
D.D. n. 193/2021 di affidamento, la somma di  € 72.390,49 corrispondente al saldo;

2. di liquidare alla Società EDILUBOZ S.R.L. per quanto sopra indicato l’importo di € 72.390,49, già 
impegnato sul cap. 5450/2021;

3. di liquidare per quanto sopra a seguito della D.D. n. 417/2019 di affidamento, all’Arch. 
Giuseppe Mainardi l’importo a saldo di € 3.436,30 e alla ditta Seghesio Grivon s.a.s. l’importo a 
saldo di € 2.685,79, già impegnati sul cap. 4180/2019. 

 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.


