
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 315 del 03/11/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE DELL'EDIFICIO 
DENOMINATO MAISON PREYET IN VALSAVARENCHE (AO) - CIG Z0A3858750

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 Responsabile del procedimento;

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022, approvato dal Consiglio
direttivo dell’Ente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 28.10.2021; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 83 del 07.04.2022 con la quale si confermava 
l’affidamento in via d’urgenza alla ditta Marino Favre con sede in Villaggio Rovary, 12, 
Valsavarenche (AO), dei lavori per la rimozione totale della copertura in “loze” dell’edificio 
denominato Maison Preyet Loc. Dégioz di Valsavarenche (AO) ai fini della messa in sicurezza 
dell’area;

- Verificato che l’intervento, effettuato d’urgenza, ha effettivamente garantito la messa in 
sicurezza dell’area nei mesi estivi, ma che, prima dell’inverno, occorre intervenire al fine di 
proteggere l’edificio dalle intemperie; 

- 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.;

- Preso atto che in sede di istruttoria, vista la specificità dei lavori, sulla base del buon esito di 
quanto già realizzato, verificata la stessa natura delle opere da realizzare e considerato che 
l’Impresa Favre Marino è già a conoscenza delle criticità dell’edificio oggetto dell’intervento, 
garantendo quindi omogeneità degli interventi, si è ritenuto di interpellare nuovamente la 
stessa Impresa Favre Marino;

- Preso atto che in data 27.10.2022 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite 
MEPA, bando-categoria “Lavori - OG 1 Edifici civili e industriali” con l’Impresa Marino Favre con 
sede in Villaggio Rovarey n. 12, Valsavarenche (AO), P.IVA: 00047660071, C.F.: 
FVRMRN49A31H674F, per i lavori in oggetto con un importo a base di gara di € 39.950 oltre 
IVA al 22%;

- Preso atto che l’offerta è pervenuta in data 02.11.2022 a mezzo pec, come concordato 



telefonicamente con l’Impresa Favre Marino, con sede in Villaggio Rovarey n. 12, 
Valsavarenche (AO), in quanto la stessa ha dichiarato di essere impossibilitata ad utilizzare la 
piattaforma MEPA a causa di un disservizio non dipendente dalla Ditta stessa;

- Ritenuto possibile accettare l’offerta pervenuta tramite pec vista l’urgenza dell’affidamento dei 
lavori (prima della imminente stagione invernale) e considerato il disservizio della piattaforma 
Mepa, per una procedura peraltro regolarmente avviata dall’Ente sul MEPA e che, qualora 
possibile, potrà essere comunque completata anche su tale piattaforma;

- Vista pertanto l’offerta tramite PEC da parte dell’Impresa Favre Marino, con sede in Villaggio 
Rovarey n. 12, Valsavarenche (AO), corrispondente ad un importo contrattuale di € 39.798,52 
oltre IVA al 22%, considerata valida dal RUP, considerata anche la disponibilità immediata della 
ditta a iniziare i lavori;

- Ritenuto possibile procedere all’affidamento al fornitore uscente, per le seguenti motivazioni:

 la Ditta Favre Marino ha dimostrato di lavorare con serietà adempiendo efficacemente ai 
lavori con esiti ritenuti positivi, adeguando con immediatezza le proprie prestazioni alle 
diverse richieste della stazione appaltante;

 l’affidamento al fornitore uscente, su cui è già stata verificata la elevata qualità e 
performance dei lavori svolti, dà all’Ente la possibilità di destinare un minor numero di 
addetti al controllo delle modalità di prestazione rispetto a quelli che dovrebbero essere 
utilizzati in caso di nuovo fornitore, con un eventuale reindirizzamento sugli interventi al 
momento ritenuti maggiormente necessari all’Ente, da parte del personale addetto;

 parimenti, il fornitore uscente è già a conoscenza delle criticità dell’edificio, avendo svolto il 
primo intervento d’urgenza, ed è a conoscenza della realtà lavorativa, del territorio e delle 
esigenze dell’Ente, ed ha dimostrato di possedere una buona organizzazione logistica, con 
rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione delle prestazioni;

 anche sommando i precedenti affidamenti, si è grandemente al di sotto della soglia per 
l’affidamento diretto dei lavori;

- Ritenute di conseguenza sussistenti nella fattispecie le condizioni in base alle Linee Guida ANAC 
n. 4/2018, attualmente in vigore, per l’affidamento al contraente uscente, connesse alla 
particolare struttura del mercato, alla riscontrata effettiva assenza di alternative, al grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e alla 
congruità del prezzo offerto per i lavori;

- Verificato che la Ditta risulta iscritta all’elenco per la valle d’Aosta dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list);

- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono state acquisiti:

 CIG n. Z0A3858750; 

 le verifiche di tutti i requisiti per gli affidamenti superiori ai 20.000 euro ai sensi delle linee 
guida Anac 4/2018;

- 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 affidare alla ditta Marino Favre con sede in Villaggio Rovarey n. 12, Valsavarenche (AO), 
P.IVA: 00047660071, C.F.: FVRMRN49A31H674F, i lavori per la protezione dell’edificio 
denominato Maison Preyet Loc. Dégioz di Valsavarenche (AO), come in premessa dettagliato, 
per un importo complessivo di € 48.554,19 IVA inclusa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 48.554,19 Iva inclusa con 
imputazione sul cap. 11050 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
concordati, previa verifica della regolarità dell’intervento di cui trattasi da parte del sottoscritto 
RUP.

 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.


