
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 83 del 07/04/2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO 
DENOMINATO MAISON PREYET A VALSAVARENCHE. CIG Z5635E36B2

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia 
Vaschetto, responsabile del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio;

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Visti gli obiettivi del Piano per la performance dell’Ente 2022;

- Considerato che è stato segnalato dal Capo Servizio Stefano Borney il crollo di una porzione di 
copertura dell’edificio dell’Ente denominato Maison Preyet in Loc. Dégioz a Valsavarenche 
(AO);

- Visto il verbale per intervento d’urgenza redatto dall’assistente tecnico Giuseppe Consentino, 
prot. n. 1409/2022, in cui si segnala la richiesta di pronto intervento da parte della ditta Favre 
Marino di Valsavarenche (AO), al fine di mettere in sicurezza nel minor tempo possibile 
l’edificio e prevenire danni ai transeunti sulla pubblica via, con la rimozione totale del manto di 
copertura in lastre di pietra (“lose”);

- Vista la comunicazione fatta al Comune di Valsavarenche con prot. n. 1400/2022 dell’inizio 
lavori e la conseguente richiesta di occupazione di suolo pubblico;

- 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.;

- Visto il corrispettivo della spesa, indicato nel citato verbale pervenuto al protocollo dell’Ente al 
n. 1409/2022, nel quale la ditta Favre Marino di Loc. Dégioz n. 134/A di Valsavarenche (AO) -  
C.F.: FVRMRN49A31H674F, propone una cifra di € 12.000,00 IVA esclusa per la rimozione 
totale del manto di copertura in “lose” dell’edificio denominato Maison Preyet e il corretto 
smaltimento del materiale in discarica, successivamente confermato come da acquisizione al 
protocollo, e ritenutolo giustificabile e congruo per gli interventi, le modalità di esecuzione, le 
tempistiche ed i costi rappresentati;

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

- Ritenuto possibile autorizzare l’affidamento alla suddetta Ditta, precedente affidataria di lavori 
analoghi (D.D. n. 301/2019 – 275/2020), in linea con quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 



4/2018, in considerazione dell’urgenza, tenuto conto quindi della particolare struttura del 
mercato territoriale e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato nel corso dei 
precedenti rapporti contrattuali e dell’effettiva assenza di idonee alternative;

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

 CIG n. Z5635E36B2;

 DURC protocollo INAIL_32069937

 le verifiche al Casellario annotazioni riservate ANAC;

- Visto l’art. 163 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- 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 confermare l’affidamento in via d’urgenza alla ditta Marino Favre con sede in Villaggio 
Rovarey n. 12, Valsavarenche (AO), P.IVA: 00047660071, C.F.: FVRMRN49A31H674F, dei lavori 
per la rimozione totale della copertura in “lose” dell’edificio denominato Maison Preyet Loc. 
Dégioz a Valsavarenche (AO), al fine della relativa messa in sicurezza dell’area e come in 
premessa dettagliato, per un importo complessivo pari ad € 14.640,00 IVA inclusa;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 14.640,00 Iva 22% inclusa 
con imputazione sul cap. 11060/2022;

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 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.


