
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE D’URGENZA DEL PRESIDENTE 

 
n° 6 del 30.05.2022  

 
OGGETTO: Realizzazione di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica: Sede del 

centro visitatori di Campiglia Soana. Adeguamento economico del progetto esecutivo 
al Prezzario Piemonte 2022. CUP C89J20002410001 

 

L’anno 2022, giorno 30 del mese di maggio, presso il Municipio di Villeneuve (AO), 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 Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per 
la redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 6 come risulta qui di seguito: 

 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 DUPONT Giuseppe Componente X  

La Giunta Esecutiva 

- Preso atto che, in data 31.12.2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, ha comunicato l’approvazione del finanziamento Tipologia II.  Interventi di efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco, relativa ai 
Lavori di efficientamento energetico sulla copertura del Centro Visitatori di Campiglia Soana per 
un Quadro economico complessivo di € 338.246,86; 

- Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 3 del 21.01.2020 di approvazione del documento 
preliminare alla progettazione per i lavori di efficientamento energetico sulla copertura del 
Centro Visitatori di Campiglia Soana (TO); 

- Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 65 del 11.03.2021 di approvazione della 
progettazione esecutiva con integrazioni richieste dal MITE, a seguito della verifica effettuata di 
coerenza tecnico amministrativa, per un Quadro economico complessivo di euro 338.246,86 di 
cui €. 229.476,76 di opere da appaltare; 

- Vista la comunicazione del MITE, pervenuta in data 27.05.2021 di esito positivo della verifica di 
coerenza tecnico amministrativa del progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto; 

- Preso atto che in data 16.07.2021 è stata inviata la lettera d’invito agli Operatori economici 
individuati tramite manifestazione di interesse e che, con verbale di seduta telematica del 
03.08.2021, il RUP dichiarava deserta la procedura di gara;  

- Richiamata la nota del RUP, inviata in data 22.12.2021, con la quale si richiede all’ATP 
aggiudicatario, con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel, Torino, di apportare le modifiche 
necessarie al fine di adeguare il progetto esecutivo agli aumenti riscontrati sui prezzi dei 
materiali da costruzione; 

- Richiamata la Delibera di Giunta Esecutiva n. 3 del 28.03.2022 di approvazione 
dell’adeguamento economico del progetto esecutivo a firma del ATP, con capogruppo l’arch. 



 
 

Hermann Kohlloffel, per i lavori di Efficientamento energetico sulla copertura del Centro 
Visitatori di Campiglia Soana (TO) per un importo lavori di €. 310.177,57 e un Quadro economico 
complessivo di € 443.238,62; 

- Peso atto che con D.G.R. Piemonte n. 5-4722 del è stato approvato il Prezzario Regionale 
Piemonte 2022 e che pertanto risulta necessario un ulteriore adeguamento del progetto 
esecutivo in oggetto ai prezzi attualmente in vigore;  

- Visti gli elaborati di progetto esecutivo, relativi al secondo adeguamento economico del progetto 
esecutivo a firma del ATP, con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel, consegnato in data 
19.05.2022, che ne ridefiniscono l’aspetto economico con l’utilizzo del nuovo Prezzario Regione 
Piemonte 2022, per un quadro economico complessivo di € 452.921,12 di cui € 317.619,92 di 
opere da appaltare;  

- Sentito il parere favorevole del Responsabile unico del procedimento, arch. Barbara Rosai; 

- Preso atto dell’aumento del Quadro economico complessivo da € 338.246,86 previsti nel 
Documento preliminare alla progettazione e oggetto di finanziamento da parte del MITE, a € 
452.921,12 attuali e definitivi di Quadro economico e constatata, pertanto, la necessità di 
integrare lo stanziamento iniziale per complessivi € 114.674,26; 

- Richiamata la nota del 17.03.2022 inviata al MITE dal Direttore dott. Bruno Bassano, relativa alla 
richiesta di garantire la realizzazione degli interventi, anche se l’aumento dei prezzi dei materiali 
da costruzione ha determinato Quadri economici superiori agli importi finanziati dal Programma 
di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli 
Enti Parco nazionali “Parchi per il clima 2019” Tipologia II - Efficienza energetica; 

- Considerato che, nelle more della risposta del Mite alla nota 17.03.2022 sopracitata, l’ente parco 
si è attivato con l’obiettivo di trovare un cofinanziamento corrispondente a € 114.674,26 che 
permetterebbe di coprire l’intero quadro economico e, quindi, di appaltare i lavori in oggetto;  

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

- Richiamato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 30 del 28.10.2021; 

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 28.10.2021 in particolare 
in merito all’obiettivo strategico B3, per gli interventi di manutenzione straordinaria; 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. della Transizione Ecologica prot. 0000097 
del 23.02.2022, che al punto b), comma 3 dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete 
“l’approvazione dei progetti preliminari dei Lavori Pubblici e delle varianti che eccedono il 
quadro economico approvato”; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

-  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 secondo adeguamento economico del progetto esecutivo a firma del ATP, con 
capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel depositato e consultabile presso l’Ufficio Tecnico 
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in Torino, Via Pio VII  9, per i lavori di 
Efficientamento energetico sulla copertura del Centro Visitatori di Campiglia Soana (TO) per un 
importo lavori di € 317.619,92 e un Quadro economico complessivo di € 452.921,12; 

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)       (dott. Bruno BASSANO) 

 
 
   

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 
               Bruno Bassano 
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