
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

n° 4 del 20.05.2021 

 

Oggetto: Approvazione del documento preliminare all’avvio della progettazione per i lavori di 

risanamento del presidio della Sorveglianza del Sort in Comune di Rhêmes Notre Dame 

 

L’anno 2021, giorno 20 del mese di maggio, presso la Sede dell’Ente Parco in Aosta, Via Losanna 5, 

Aosta, 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 il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella 

PAGNOTTO per la redazione del verbale, entrambi collegati in modalità telematica. 

Dei componenti sono presenti n. 3 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 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. n. 352 del 15.12.2017, che all’art. 16, 

comma 3, lettera b), stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete fra l’altro “l'approvazione dei 

documenti preliminari alla progettazione”; 

- Richiamato il Piano per la performance dell’Ente 2021;  

- Richiamato l'art. 15 del DPR 207/2010; 

- Esaminato nella forma e nella sostanza l’allegato documento preliminare all’avvio della 

progettazione redatto in data 11.05.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), arch. 

Barbara Rosai, relativo ai lavori di risanamento del presidio della Sorveglianza del Sort nel 

Comune di Rhêmes Notre Dame e i relativi allegati; 

- 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. 3 

 voti favorevoli:  n. 3 

 voti contrari:  n. = 

 astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione relativo ai lavori di 

risanamento del presidio della Sorveglianza del Sort nel Comune di Rhêmes Notre Dame e i 

relativi allegati, redatto dal responsabile unico del procedimento Arch. Barbara Rosai; 

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

della presente deliberazione. 

 Il Presidente         Il Direttore f.f. Segretario 

       (Dott. Italo CERISE)      (Dott. Pier Giorgio MOSSO) 

f.to digitalmente 



 

 

 

 

 

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 Segretario 

                Pier Giorgio MOSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LAVORI DI RISANAMENTO AL PRESIDIO DELLA SORVEGLIANZA DEL SORT IN COMUNE DI 
RHEMES NOTRE DAME (AO) 

 

 
 
 
  DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 
  ai sensi dell'art. 15 del DPR 207/2010 

 
   Il responsabile del procedimento:  
  arch. Barbara Rosai 

 
  Approvato dalla G.E. 
  con Deliberazione n.   del   .05.2021 



 
LAVORI DI RISANAMENTO AL PRESIDIO DELLA SORVEGLIANZA CASOTTO DEL SORT IN COMUNE 

DI RHEMES NOTRE DAME (AO) 
 

 
 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE 

 
 

Il presente Documento preliminare alla progettazione è redatto dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 207/2010 e previsto all’obiettivo B3c 
del Piano triennale della Performance dell'ente 2021-2023, adottato dal Consiglio Direttivo 
con Deliberazione 30/2020. 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
L’edificio, situato a m. 2296 nella Valle di Rhêmes, è uno dei presidi del Servizio di 
Sorveglianza del PNGP utilizzato come base di appoggio per il monitoraggio dei territori in alta 
quota. Nel 2009, concluso il procedimento di trasferimento tra Agenzia del Demanio e 
Regione autonoma Valle d’Aosta degli immobili donati dal 1923 dal re all’Azienda del Demanio 
Forestale di Stato, divenuta, poi Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, è stato stipulato un 
Atto, rivisto nel 2017 nella versione attualmente in vigore, con il quale la Regione concede 
all’ente parco l’uso di tali immobili, fra i quali è compreso il presidio in quota del Sort. 
 
Alcuni anni fa, i guardaparco segnalavano la presenza di un micete, che non è stato possibile 
eradicare e che, solo recentemente, un esperto micologo ha potuto riconoscere come Serpula 
lacrymans. 
 
Pertanto, visto i danni gravissimi che il micete può arrecare alle abitazioni e, individuate la 
percentuale di umidità e la carenza di adeguata ventilazione, come condizioni che ne 
favoriscono la proliferazione, è stato affidato in data 19.11.2020 un rilievo propedeutico agli 
interventi di risanamento dell’edificio, comprensivo della mappatura della presenza attuale 
del micete e di una relazione illustrativa della situazione riscontrata. 
 
Il lavoro ha messo in evidenza che lo stato di estensione del micete, interessa principalmente 
il piano terra e, in particolar modo, la parte dell’edificio a monte, dove la muratura 
perimetrale in pietra è addossata direttamente al terreno, sul fronte Est-Sud Est dell’edificio.  
Il secondo importante ingresso di umidità negli ambienti è costituito dai pavimenti dove il 
materiale ligneo è appoggiato sul terreno senza alcuna protezione dalla risalita di umidità. 
 



 
Interventi necessari 
 
PRIMA FASE 
Al fine di preservare l’edifico, si ritiene prioritario provvedere urgentemente con un 
intervento di sanificazione che abbia come obiettivo prioritario la completa eradicazione del 
micete e delle condizioni di umidità e di scarsa ventilazione che ne hanno innescato la 
proliferazione. 
La sanificazione comprenderà i seguenti interventi urgenti e necessari che interesseranno:   
 
le murature a contatto con il terrapieno, tramite: 

- eliminazione della spinta dell’acqua che, dal terreno, si propaga verso le pareti NNE, 
ESE e SSO a contatto con il terrapieno, mediante l’interposizione di materiali che 
garantiscano l’impermeabilizzazione esterna;  

- asciugatura delle murature lapidee perimetrali degli ambienti; 
tutto il piano terra, tramite: 

- rimozione di pavimenti e rivestimenti ancora in opera,  
- fresatura/rimozione delle porzioni di intonaco ancora in opera, 
- rimozione della scala di legno a collegamento dei due piani. 

Il piano sottotetto, tramite: 
- verifica dell’eventuale presenza del micete non ancora visibile. 

 
Durante la fase di cantiere, e in attesa della conferma dell’eradicazione del micete, dovrà 
comunque essere agevolato l’espletamento di tutte le attività svolte dal corpo di Sorveglianza 
dell’ente che necessitano di un presidio in quota. 
Pertanto, occorrerà individuare un locale idoneo nel piano sottotetto, eliminare qualunque 
collegamento fra i due piani per permettere gli interventi di sanificazione al piano terra, e 
realizzare un nuovo accesso dall’esterno. 
Le attività che vi si svolgeranno e il percorso di accesso dall’esterno dovranno essere 
adeguatamente protette per evitare qualunque interferenza con l’area di cantiere. 
 
Solo dopo un congruo lasso di tempo, dopo aver rimosso pavimenti e rivestimenti dai locali e 
dato modo alle murature in pietra di asciugare, verificata l’effettiva eliminazione del micete, 
sarà possibile pensare di intervenire con una seconda fase. 
 
Strumenti di gestione del Parco 
L'intervento ricade all'interno dei confini del Parco in zona B1. 
Vincoli di legge 
Per le indicazioni urbanistiche si farà riferimento a quanto indicato nel Piano Regolatore 
Generale comunale, alle Norme Tecniche di attuazione e al Regolamento edilizio del Comune 
di Rhêmes Notre Dame. 



 
L’intervento sarà sottoposto a SCIA ai sensi dell'art. 6bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380 
(aggiornato con Dlgs 222/2016), previa verifica della fattibilità dell'opera sulla base della 
valutazione geologica e geotecnica e dello studio di compatibilità e interferenza valanghiva dei 
siti (L.R. 11/98 art. 35 frane_ media pericolosità). 
 
Ai sensi dell’art. 9 dell’atto di concessione stipulato in data 12.03.2019 con la Regione 
autonoma Valle d’Aosta sarà inviata specifica comunicazione all’ Ufficio tecnico del 
patrimonio immobiliare. Espropriazioni e patrimonio. 
 
Resta inteso che ulteriori pareri o nulla osta, che si dovessero rendere necessari, saranno 
individuati dal progettista incaricato con una verifica preventiva presso gli enti preposti. 
 
Impatti sulle componenti ambientali 
 
La progettazione, applicando tecnologie a basso impatto in corso di realizzazione e gestione, 
concorrerà a limitare gli impatti sulle componenti ambientali. 
In particolare, in fase di progettazione e di realizzazione dell'opera, occorrerà attenersi alle 
prescrizioni definite dai CAM. 
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del 
processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio 
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di 
mercato. 

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei 
consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.        

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali 
e i prodotti preferibili dal punto di vista dell’ambiente e produce un effetto leva sul mercato, 
inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della 
pubblica amministrazione.   

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, 
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria 
l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. 

Fra i CAM attualmente in vigore sono da considerare:  

 EDILIZIA Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, 
in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) 



Attività di cantiere 
 
Le attività dovranno essere ridotte il più possibile nel tempo, con particolare attenzione a non 
avere incidenza significativa di disturbo della fauna presente. 
Il cantiere dovrà essere organizzato con particolare attenzione e cura in modo da consentire il 
più possibile lo svolgersi della normale attività di presidio e conservazione.  
 
Fasi, sequenza della progettazione e tempistica di svolgimento 
 
 
Le fasi della progettazione fanno riferimento a quanto normato dal D.Lgs 50/2016 Codice 
unico dei contratti pubblici e dal DPR 207/2010. 
La progettazione dovrà essere articolata, come consentito dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs 
50/2016, solamente su due livelli: definitiva ed esecutiva. 
Gli incarichi connessi alla realizzazione dell'opera verranno affidati come segue: 

1. esternamente, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs 
50/2016: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, espletamento pratiche autorizzative, relazione geologica; 

 
 
La stima dei tempi occorrenti è: 
 definitivo: 20 giorni dall'affidamento dell'incarico 
 esecutivo: 30 giorni dall’affidamento dell’incarico 
 
Tutti i livelli della progettazione saranno verificati secondo le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti alla data della relativa verifica, il RUP provvederà ad accertare in ogni 
fase i contenuti degli elaborati rispetto ai contenuti del presente DPP. 
 
Elaborati grafici e descrittivi da redigere. 
 
Gli elaborati e descrittivi da redigere per ogni fase di progettazione saranno redatti sulla base 
delle indicazioni contenute all'interno del DPR 207/10 Titolo II capo 1 sez II, III, IV.   
Le prestazioni tecniche richieste ai professionisti incaricati, saranno dettagliate sulla base 
delle tabelle Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/06/2016. 
 
Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi 
 
La determinazione del costo dell'opera è demandata alle successive fasi di progettazione ma, 
sulla base di valutazioni tecniche, lo stesso è stato quantificato in euro 54.200,00 (compresi 
oneri di discarica e oneri per la sicurezza) al netto dell'IVA al 22% per una somma totale a 



carico della Stazione Appaltante e costituenti il quadro economico ai sensi dell'art. 178 del 
DPR 207/10 per un totale complessivo di euro 86.500. 
 
Fermo restando che il costo dell'opera e il relativo quadro economico potranno essere 
rideterminati nelle successive fasi di progettazione, il limite economico dei lavori è fissato a 
54.200,00 euro al netto dell'IVA e delle ulteriori somme a carico della stazione Appaltante. 
 
Sulla base della quantificazione sommaria delle opere sopra riportate, è possibile stimare, 
sulla base delle tabelle Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/06/2016, l'ammontare dei seguenti 
corrispettivi: 

- progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
espletamento pratiche autorizzative, relazione geologica: euro 14.000 € al netto di IVA 
e contributi. 

 
Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del DL 1/12 convertito con L 27/12, 
essendo state abrogate le tariffe minime professionali, l'importo stimato per l'incarico 
professionale è soggetto a ribasso in sede di gara. 
 
 
Fonti di finanziamento 
 
L’intero importo di euro 86.500 sarà finanziato tramite fondi di Bilancio, sul capitolo 
11060/2020. 
 
 
Sistema di realizzazione da impiegare 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, convertito in Legge 120/2020, si 
specificano le modalità ad oggi individuabili per la realizzazione delle opere: 
 
 
tipologia del contratto   sola esecuzione  
procedura per l'affidamento  affidamento diretto 
corrispettivo di appalto   a corpo  
criterio di aggiudicazione   minor prezzo 
 
Quadro economico 
 
Il quadro economico per la realizzazione dell'opera può essere così sintetizzato in via 
provvisoria: 



Lavori di risanamento al presidio della Sorveglianza del Sort                                          
di Rhêmes Notre Dame (AO) 

   
     

Importo dei lavori e delle forniture da appaltare   54.200,00  

comprensivi degli oneri non soggetti a ribasso     

       

Somme a disposizione della stazione appaltante per:    
1)Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto 500,00  
   
2)Rilievi accertamenti indagini 0,00  
   
3)Allacciamenti a pubblici servizi e oneri  0,00  
   
4) Imprevisti 2% 1.133,44  
     
5)Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, certificato regolare esecuzione, 
reazione geologica: 

   

   

   

   

14.000,00  
   
6)Fondi art. 113 comma 3: 620,00  
  

  
   

7)Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche: 0,00  
  

  
   

8)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amm., collaudo statico 
ed eventuali collaudi specialistici: 

   

   

   

0,00  
9) IVA ed eventuali altre imposte:    
IVA su lavori 22% 

 
12.283,36  

Casse previdenziali su spese tecniche  560,00  

IVA 22% su spese tecniche e oneri previdenziali 3.203,20  

       

SOMMANO     86.500,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cronoprogramma 
 
 
 
Affidamento diretto  servizi di ingegneria     10 gg 
Progettazione definitiva, verifica, approvazione    20 gg 
Eventuali pareri         30 gg 
Progettazione esecutiva, verifica, approvazione    30 gg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Redazione documenti di gara       10 gg 
Affidamento diretto lavori        10 gg 
Stipula contratto          10 gg 
 
 
TOTALE giorni per Inizio lavori                120 gg    
 
 
 
 
 
 
Torino, 11 maggio 2021     
 
       Il responsabile del procedimento 
        Arch. Barbara Rosai 


