
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 341 del 24/11/2022

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SULL’EDIFICIO DI VILLA DI CERESOLE 
REALE (TO). BANDO DEL MATTM 2020. CODICE: PNCLI2020-EUAP0006-II-07. CUP: 
C97G21000020001 

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, individuata in qualità di RUP;

- 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 in particolare 
in merito all’obiettivo strategico B3, per gli interventi di manutenzione straordinaria;

- Considerato che la realizzazione dell’intervento, relativo al miglioramento dell’efficienza 
energetica sull’edificio di Villa di Ceresole Reale (TO), è vincolato al bando dell’ex Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica (MASE) “per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge 
quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.” la cui conferma del finanziamento è pervenuta in data 
15.01.2021;

- Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 22.02.2021 di approvazione del 
documento preliminare alla progettazione relativo ai lavori per migliorare l’efficienza 
energetica della base di appoggio di Villa di Ceresole Reale (TO);

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 11.03.2021 di aggiudicazione al RTP con 
capogruppo l’arch. Luca Raimondo, Torino, dei servizi di ingegneria relativi ai lavori in oggetto;

- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 28 del 25.07.2022 di approvazione 
dell’adeguamento del Programma Triennale dei LLPP 2022-2024 e relativo elenco annuale 
2022;

- Richiamata la Determinazione  Dirigenziale n. 309 del 27.10.2022  con la quale si approvava il 
progetto definitivo a firma del RTP, con capogruppo l’arch. Luca Raimondo, Torino, per i lavori 
per migliorare l’efficienza energetica della base di appoggio di Villa di Ceresole Reale (To) per 
un Quadro economico complessivo di € 187.108,97 e, prendendo  atto  dell’aumento del 
Quadro economico complessivo da € 143.856,30 previsti nel Documento preliminare alla 
progettazione e oggetto di finanziamento da parte del MASE agli € 187.108,97 definitivi di 



Quadro economico, si constatava la necessità di integrare lo stanziamento iniziale con un 
cofinanziamento di € 43.252,67;

- Visto il progetto esecutivo, a firma del RTP, con capogruppo, l’arch. Luca Raimondo, Torino, per 
i lavori per migliorare l’efficienza energetica della base di appoggio di Villa di Ceresole Reale 
(TO), consegnato in versione definitiva con prot. 5160 del 22.11.2022, comprendente:

 7 elaborati grafici: inquadramento territoriale e documentazione fotografica, piante, 
prospetti e sezioni di stato di fatto, piante, prospetti e sezioni di progetto, loro 
sovrapposizioni, progetto impianti: elettrico, termici, ventilazione meccanica controllata, 
abaco serramenti, dettagli tecnologici;

 15 documenti tecnico economici: Capitolato speciale d’appalto e bozza di contratto, 
relazione illustrativa, relazione Cam, Relazione ex legge 10/91, capitolato tecnico involucro 
e impianti, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, computo metrico estimativo, 3 elaborati di 
Piano di Sicurezza e coordinamento, per un importo lavori di € 114.779,82 e un Quadro 
economico complessivo di € 187.108,97;

- Preso atto che l’arch. Barbara Rosai, in qualità di RUP, ha verificato la rispondenza del progetto
esecutivo consegnato per accertare la rispondenza degli elaborati al Documento preliminare
alla progettazione alla precedente fase progettuale e alle indicazioni che sono state fornite nel
corso dell’incarico e ha infine provveduto in data 22.11.2022 alla validazione della
progettazione esecutiva come da appositi verbali agli atti dell’ufficio Progettazione e gestione
del patrimonio;

- Visto il Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 nell’ambito del quale sono stati definiti dalla
Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria e dalla Direzione Generale per il patrimonio
naturalistico del MATTM (ora MASE) gli aspetti operativi e di dettaglio per le attività di verifica, 
monitoraggio e rendicontazione nonché di variazione, relativi alla realizzazione delle proposte 
progettuali presentate dagli Enti Parco nazionali e ammesse a finanziamento;

- Considerato che all’articolo 11 del citato Decreto prot. 59461 del 29 luglio 2020 del MATTM
(ora MASE) è stata richiesta, agli Enti Parco nazionali ammessi al finanziamento, la trasmissione 
dei progetti esecutivi per la verifica di coerenza tecnico amministrativa degli interventi prima 
della predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori;

- Su parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016;

- 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;

- 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...”; 

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il progetto esecutivo a firma del RTP, con capogruppo, l’arch. Luca Raimondo, 
Torino depositato e consultabile presso l’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio 



dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in Torino, Via Pio VII  9, per i lavori per migliorare 
l’efficienza energetica della base di appoggio di Villa di Ceresole Reale (TO) per un Quadro 
economico complessivo di € 187.108,97 di cui € 114.779,82 di opere da appaltare;

2. di demandare al Responsabile unico del procedimento, Arch. Barbara Rosai, la trasmissione del 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 11 del Decreto prot. 59461 del 29 
luglio 2020 del MATTM, ora MASE, per la verifica di coerenza tecnico amministrativa 
dell’intervento;

3. di rimandare a successivi atti, la Determinazione a contrarre, l’approvazione dei documenti 
posti a base di gara, l’impegno di spesa e l’aggiudicazione dei lavori a favore dell’operatore 
economico che risulterà vincitore della gara.

 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.


