
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 389 del 29/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELL’ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA - APE DI ALCUNI EDIFICI DEL VERSANTE PIEMONTESE. CIG 
ZD839445C1

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;

- Premesso che la legge n. 90 del 3 agosto 2013 introduce l'obbligo, per gli edifici pubblici, 
utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico di dotarsi dell'attestato di 
prestazione energetica (APE) per gli edifici pubblici.

- Considerata anche la necessità di ottemperare alle disposizioni nazionali e regionali in materia 
di contenimento del consumo di energia e dell’Attestato di Prestazione Energetica, secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 192/2005 e s.m.i.;

- Valutato che alcuni edifici di proprietà o in uso all’Ente, situati nel versante piemontese, 
necessitano del rinnovo dell’attestato di prestazione energetica (APE), precisamente:

VALLE DESTINAZIONE COMUNE FG N. SUB. CAT. INDIRIZZO SUP.
VALLE ORCO         

Grand Hotel Centro Visita Ceresole R. 28 37 81 E/9 Borgata Prese snc 197
Noasca (Jamonin) ufficio Noasca 19 97 3 A/10 Fraz. Jamonin snc 25
Noasca (Jamonin) ufficio Noasca 19 97 4 A/2 Fraz. Jamonin snc 130
Noasca (Jamonin) Foresteria Noasca 19 97 5 A/2 Fraz. Jamonin snc 155
Noasca (Jamonin) Lab. Veterinario Noasca 19 97 6 A/10 Fraz. Jamonin snc 43
Piantonetto SV decentrata Locana 23 425 3 A/3 Borgata Ghiglieri 50
Piantonetto Alloggi Locana 23 425 5 A/3 Borgata Ghiglieri 50

VAL SOANA        
Arcando Casotto/Forest Ronco 40 229 3 A/3 Frazione Arcando 95

- Preso atto della necessità di affidare esternamente l’incarico professionale, precisando che tale 
incarico non può essere svolto dalla struttura interna, in quanto sono richieste professionalità 
e iscrizioni specifiche all’albo dei certificatori, Sipee per la Regione Piemonte, non posseduti dal 
personale dell’ente;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;

- 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, in ultimo 



aggiornato dalla Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. 
a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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

- Ritenuto dal RUP di interpellare il geom. Cristiano Andorno, dello Studio tecnico associato ATT 
sito in Santhià (TO) Corso Beato Ignazio, P.IVA 01755130026, individuato per il possesso dei 
requisiti necessari allo svolgimento del servizio professionale in oggetto, in particolar modo 
l’inserimento nell’elenco regionale dei certificatori energetici e la vicinanza al territorio in cui 
sono ubicati gli edifici in oggetto;

- Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 5596 del 21.12.2022, del geom. 
Cristiano Andorno dello Studio tecnico associato ATT sito in Santhià (TO) Corso Beato Ignazio, 
4P, per il servizio di redazione dei nuovi APE per alcuni edifici di proprietà o in uso all’Ente, 
situati nel versante piemontese, come in premessa specificato, per un importo di € 1.800,00 al 
netto di IVA al 22% e oneri previdenziali al 4%, ritenuto valido dal RUP;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare paragrafo 3.7;

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

 CIG n. ZD839445C1;

 Certificato di Regolarità contributiva Casa Geometri pervenuto al prot. 5670 del 
27.12.2022;

- 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 al Geom. Cristiano Andorno dello Studio tecnico associato ATT, sito in Santhià (TO) 
Corso Beato Ignazio, P.IVA 01755130026, il rinnovo degli attestati energetici (APE) in premessa 
specificati, per un importo complessivo pari a € 2.283,84 IVA e oneri previdenziali 4% inclusi.

2. di dare atto che la spesa complessiva € 2.283,84 comprensiva di IVA con imputazione sul cap. 
4180 del corrente esercizio   finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica 
della regolarità delle forniture di cui trattasi da parte del Responsabile del procedimento.

 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.


