
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 86 del 07/04/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI 
DEL D.P.R.462/2001 S.M.I.

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, geom. Viviana Germano, dell'Ufficio Progettazione e gestione patrimonio 
del Servizio Gestione tecnica e Pianificazione del territorio;

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

- Considerato che Il D.P.R. n. 462 del 2001 s.m.i. sancisce l'obbligo da parte di qualsiasi datore di 
lavoro di effettuare le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra della propria attività;

- Premesso che nel mese di ottobre dell’anno 2021 si era effettuato il servizio di verifica 
periodica degli impianti di messa a terra, secondo quanto previsto dal DPR 462/01 e dal DPR 
81/08 art. 86 s.m.i. da parte della Ditta INSPECTA S.r.l., di Torino, affidataria per € 4.050,00 del 
servizio a seguito di D.D. n. 302 del 28.10.2021, che si richiama integralmente ai fini del 
presente atto, quale organismo di ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
presso gli impianti siti sul versante Piemontese e Valdostano dell’Ente;

- Preso atto che sono state eseguite quasi tutte le verifiche degli impianti ad eccezione di cinque, 
irraggiungibili a causa della troppa neve presente, e che le stesse verranno eseguite non 
appena le condizioni meteo lo permetteranno;

- Dato atto che in fase di svolgimento del servizio, l’incaricato nella valutazione della 
documentazione inerente agli impianti dell’Ente, ha appurato che dovrebbero essere 
sottoposti a verifica altri quattro impianti, non compresi nel precedente affidamento, 
precisamente:

 Centro Visita Campiglia in Valle Soana;

 Centro Visita Fucina in Valle Soana;

 Uffici di Aosta;

 Stambeccaia in Val di Cogne

- Accertato che il costo del servizio è determinato dai prezzi riportati nel tariffario ISPESL del 7 
luglio 2005 pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n.165 del 18 luglio 2005;

- Considerato dal RUP di dover procedere in merito in considerazione delle attuali normative; 

- Visto l’art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., (Modifica di contratti durante il periodo 
di efficacia), ai sensi del quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione (del 



contratto) si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 
d’obbligo, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario”, e verificato pertanto che è possibile disporre una integrazione contrattuale entro il 
cd. quinto d’obbligo;

- Preso atto che il contratto stipulato con la Ditta INSPECTA S.r.l. di Torino è tuttora in corso, che 
l’importo complessivo netto, rinveniente dall’integrazione delle attività, ammonta a € 650,00 
IVA esclusa, e che detto importo rientra nell’ambito del quinto d’obbligo del citato art. 106, 
comma 12, del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Verificato di conseguenza che, per le motivazioni di legittimità e merito su indicate, risulta 
necessario e possibile disporre l’estensione contrattuale entro il cosiddetto quinto d’obbligo, e 
aumentare l’importo del contratto stipulato con la Ditta INSPECTA S.r.l. per il servizio di verifica 
periodica degli impianti di messa a terra, per le straordinarie ed impreviste necessità 
successivamente intervenute, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in 
essere, derivandone un importo complessivo contrattuale di € 4.700,00 IVA esclusa, importo 
riferito allo stesso CIG  Z3632C64F5 di cui alla D.D. n. 302/2021;

- Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) 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 per l’integrazione in oggetto sono stati nuovamente acquisiti:

  il DURC INAIL_29907309;

 La verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC;

- 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 estendere, per le motivazioni dettagliate in premessa, l’importo del contratto stipulato con 
la Ditta INSPECTA S.r.l. – Corso Svizzera, n. 185 – Torino - P.IVA: 10532430013, in esecuzione 
della D.D. n. 302 del 28.10.2021, per consentire le ulteriori attività, nell'ambito del servizio di 
verifica periodica degli impianti di messa a terra, indicate in premessa e resesi successivamente 
necessarie, per un importo massimo aggiuntivo di € 650,00 (IVA esclusa), pari ad € 793,00 (IVA 
inclusa), alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere, che, a seguito di 
tale estensione, ammonta pertanto a complessivi € 4.700,00 (IVA esclusa), pari ad € 5.734,00 
IVA 22% inclusa;

2. di dare atto che l’importo di € 650,00, rinveniente dall’estensione di cui al punto 1, rientra 
nell’ambito del quinto d’obbligo come previsto nell'ex art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016;

3. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 793,00 Iva inclusa con 
imputazione sul cap. 04130/2022;



4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità 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.


