
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
n° 2 del 24.01.2019 

 
Oggetto: Revisione del quadro economico del progetto relativo alla realizzazione 

dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud 
 

L’anno 2019, giorno 24 del mese di gennaio, presso la sede dell’Ente in Torino, Via Pio VII 9, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede la seduta 
Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 2 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente  X 

3 DUPONT Giuseppe Componente X  

La Giunta Esecutiva 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 134/2007 di approvazione del progetto definitivo 
del centro per la realizzazione degli edifici e dell’allestimento per un importo totale di quadro 
economico approvato pari a € 2.048.122,35; 

- Considerato che gli edifici sono stati completati con una spesa complessiva di € 1.610.122,35 e 
che quindi per la realizzazione dell’allestimento il residuo dell’importo stanziato ammonta a € 
437.569,41; 

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 180 del 25.05.2017 con la quale veniva incaricato 
l’architetto Roberto Rosset dei servizi d’ingegneria propedeutici al completamento 
dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud; 

- Verificato che gli affidamenti connessi alla realizzazione dell’allestimento, compreso il progetto 
esecutivo al momento in fase di redazione, a firma del professionista incaricato Roberto Rosset, 
rispondendo alle nuove esigenze aggiornamenti e modifiche richieste, determinano la necessità 
di uno stanziamento complessivo di € 631.647,44; 

- Preso quindi atto dell’aumento dello stanziamento dell’importo complessivo per la 
realizzazione dell’allestimento da € 437.569,41, presunti in fase di approvazione del progetto 
definitivo del 2007 a € 631.647,44 e constatata la necessità di integrare lo stanziamento iniziale 
per complessivi € 194.078,03; 

- Ritenuto che al quadro economico iniziale si debba necessariamente apportare una variazione 
della previsione iniziale considerate le considerevoli modifiche apportate dal 2007 in seguito 
alla revisione delle esigenze del centro relativamente alle variazioni apportate dalla 
realizzazione del vallo e quindi del percorso di visita esterno, al nuovo ruolo di centro di 
informazione turistica di tutta la Valsavarenche assegnata al centro, agli approfondimenti del 
progetto divulgativo, agli aspetti sanitari ed impiantistici relativi agli acquari e terrari e alla 
realizzazione di una segnaletica informativa esterna al centro; 

- Richiamato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2022 approvato con 



Deliberazione del Consiglio Direttivo n.  26 del 29.10.2018; 

- Visto quanto contenuto nella scheda C2a del Piano per la performance, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente e relative all'allestimento e realizzazione del Centro di Conservazione dei 
corsi d'acqua; 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017, che al punto b), comma 3 dell’art. 16 
stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete “l’approvazione dei documenti preliminari alla 
progettazione, dei progetti preliminari dei Lavori Pubblici e delle varianti che eccedono il 
quadro economico approvato.”; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 2 
▪ voti favorevoli:  n. 2 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la revisione del quadro economico complessivo 
del progetto per la realizzazione dell’allestimento del Centro di Conservazione dei corsi d'acqua 
di Rovenaud con un aumento di € 194.078,03; 

2. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione 
della presente delibera. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente          Il Direttore Segretario 

      (Dott. Italo CERISE)       (Prof. Antonio MINGOZZI) 
   

Firmato in originale 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
del ............................... 

 

Torino, lì .......................................... 

        Il Direttore Segretario 
              Antonio Mingozzi 

 


