
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 84 del 07/04/2022

OGGETTO:FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE PER IL “PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
MOBILITÀ SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI” ANNUALITÀ 2019. INSTALLAZIONE DI 
NUOVE STAZIONI DI BICICLETTE (CICLOPOSTEGGI) NEI COMUNI DEL PARCO. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. CUP C70F20000000001 CIG 
ZB835DDA79

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Patrizia Vaschetto, Responsabile Servizio gestione tecnica e pianificazione 
del territorio;

- Vista la scheda B3b del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 280 del 08.10.2020 con la quale veniva 
incaricata Società Sertec Engineering Consulting S.r.l. con sede in Loranzé (TO), per il servizio di 
ingegneria relativo alla progettazione di nuove stazioni di biciclette (cicloposteggi) nei comuni 
del Parco; 

- Dato atto che, ai sensi di legge, la progettazione definitiva, esecutiva e validazione del progetto 
di cui trattasi dovranno essere verificate dal RUP, Arch. Patrizia Vaschetto;

- Appurato che si tratta della progettazione di un intervento relativo a temi dell’ingegneria e, 
nello specifico, alla progettazione di pensiline per la ricarica e il noleggio di e-bike e relative 
opere di preparazione dei siti stabiliti (sottoservizi, apprestamenti, rimozione di arredo urbano 
e pubblica illuminazione, connessione agli impianti elettrici);

- Verificato che nella dotazione organica dell’Ente non è presente la figura dell’ingegnere; 

- Preso atto, pertanto, della necessità di affidare esternamente il servizio di supporto al RUP per 
la verifica e validazione della progettazione definitiva - esecutiva per l’installazione di nuove 
stazioni di biciclette (cicloposteggi) nei comuni del Parco;

- 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 del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, ed in ultimo dal 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.;



- Verificato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, 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, pertanto, dal RUP di interpellare l’Ing. Christian Gozzi con studio in Cuorgné (TO), in 
ottica di adeguata rotazione ed individuato per i requisiti e capacità professionali come da 
curriculum e per la disponibilità ad effettuare le verifiche richieste nelle ridotte tempistiche 
indicate dall’Ente;

- Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 1448 del 06.04.2022 con il quale l’Ing. 
Christian Gozzi con studio in Cuorgné, per il servizio richiesto, offre un importo pari a € 4.000 
IVA e contributi integrativi esclusi, ritenuto valido dal RUP sulla base di servizi equivalenti 
precedentemente affidati da questo Ente ad altri professionisti;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito:

 il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 05.04.2022 dalla Cassa nazionale di 
previdenza degli architetti e ingegneri;

 il CUP C70F20000000001;

 il CIG ZB835DDA79;

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 affidare, per le motivazioni sopra espresse, all’Ing. Christian Gozzi con studio in Via Santa 
Barbara n. 9 Cuorgnè (TO) C.F. GZZCRS82M25E379C, i servizi d’ingegneria, comprendenti il 
servizio di supporto al RUP per la verifica e validazione della progettazione definitiva - 
esecutiva per l’installazione di nuove stazioni di biciclette (cicloposteggi) nei comuni del Parco, 
per l’importo di € 5.075,20 comprensivo di IVA e contributi integrativi;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 5.075,20 con imputazione sul capitolo 
11270 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio 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.


