
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 270 del 15/09/2022

OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DEL PARCO NELLE VALLI DEL 
VERSANTE PIEMONTESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP 
C11G21000020001

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;

- Considerato che è stato completato il progetto di valorizzazione della segnaletica del Parco 
nelle valli del versante valdostano, attraverso il finanziamento del bando 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”;

- Dato atto che tra gli interventi proposti dall’Ente Parco e ammessi dal GAL Valle d’Aosta, è 
stata installata, in siti strategici dei comuni interessati, una struttura denominata “Stele - Porta 
del Parco” che attraverso un’apposita grafica identifica efficacemente l’area protetta;

- Ritenuto di prevedere la fornitura in opera della suddetta struttura anche nei comuni del 
versante piemontese del Parco al fine di dare continuità ed omogeneità di immagine 
segnaletica in tutto il territorio dell’area protetta;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 366 del 17.12.2020 con la quale si affidavano 
all’arch. Giuseppe Mainardi i servizi d’ingegneria relativi al progetto di cui trattasi, per un 
importo di € 10.565,60 contributo integrativo del 4% e IVA al 22% inclusi; 

- Visti i sopralluoghi effettuati, congiuntamente con il tecnico incaricato, arch. Giuseppe 
Mainardi, e le singole amministrazioni e servizi tecnici dei Comuni di Ceresole Reale, Noasca, 
Locana, Ribordone, Ronco Canavese e Valprato Soana;

- Verificato che a seguito dei sopralluoghi sono stati definiti i rispettivi punti di posa delle 
strutture e, conseguentemente, il tecnico incaricato ha potuto redigere la documentazione 
relativa alla progettazione esecutiva inerente al progetto di valorizzazione della segnaletica del 
Parco nelle valli del versante piemontese, sulla base della precedente progettazione definitiva 
e degli aspetti grafici, che saranno riproposti con analoghe caratteristiche per mantenere la 
coerenza tra i due versanti del Parco;

- Verificato che l’intervento è stato previsto all’interno del programma biennale per le forniture 
e servizi 2022- 2023, approvato con D.C.D. n. 38/2021, con il CUI F80002210070202200005;



- Visto il progetto definitivo-esecutivo, agli atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione, i cui 
elaborati sono stati consegnati dall’arch. Giuseppe Mainardi in data 02.09.2022, 
comprendente: Corografie e inquadramenti, Relazione generale, Documentazione fotografica, 
Analisi prezzi, Elenco prezzi unitari, Computo Metrico Estimativo, Quadro economico, 
Capitolato Speciale d’Appalto-Norme tecniche, Piano di manutenzione, Progetto, Quadro di 
incidenza della mano d’opera, Progetto strutturale, per un quadro economico complessivo di € 
94.643,00 di cui € 84.790,12 di opere da appaltare; 

- Sentito il parere favorevole del Responsabile Unico del procedimento e visto il verbale di 
verifica effettuata sulla consegna e firmato in data 12.09.2022 ai sensi di legge, per accertare la 
rispondenza degli elaborati alle indicazioni che sono state fornite nel corso dell’incarico; 

- 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 a firma dell’arch. Giuseppe Mainardi di Aosta, agli 
atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione, relativo al progetto di valorizzazione della 
segnaletica del Parco nelle valli del versante piemontese, per un quadro economico 
complessivo di € 94.643,00 di cui € 84.790,12 di opere da appaltare;

2. di prendere atto che la somma di € 84.790,12 trova copertura sul capitolo 5015/2022 per la 
somma di € 34.790,12 e sul capitolo 11220 per la somma di € 50.000,00 dell'esercizio 
finanziario 2022;

3. di rimandare a successiva determinazione l'impegno di spesa, l’aggiudicazione e il relativo 
affidamento della prestazione;

4. di demandare al Responsabile Unico del procedimento di procedere con l'acquisizione delle 
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta, gli assensi, comunque 
denominati, propedeutici alla realizzazione della prestazione in oggetto. 

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.


