
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 67 del 16/03/2023

OGGETTO: PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
MITIGAZIONE E ALL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - BANDO 
MINISTERO DELL’AMBIENTE - TIPOLOGIA III.1 SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI 
MOBILITÀ SOSTENIBILE - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA AUTOBUS/SCUOLABUS PER I 
COMUNI DEL PARCO - CUP C70F20000000001- CIG ZB83A4EC0D

Il Direttore 

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

- Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 
31.12.2019, prot. n. 34837 con la quale è stato trasmesso il Decreto 34126 del 25.11.2019 
relativo all’ammissione a finanziamento delle proposte presentate dall’Ente Parco a valere sul 
programma “Parchi per il clima” - Annualità 2019; 

- Considerato che l’Ente Parco ha visto finanziata per l’annualità 2019 la Scheda 1 della Tipologia 
III relativa a “Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile” 
che prevede l’acquisto di automezzi ibridi per il trasporto di studenti e per attività outdoor da 
destinare alle Amministrazioni comunali che ne hanno manifestato l’esigenza;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 164 del 26.06.2020 di approvazione della 
convenzione con Federparchi per attività di supporto per l’attuazione degli interventi della 
Tipologia III.1 ammessi a finanziamento;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 25.07.2022 con la quale sono state 
approvate, con i Comuni del Parco coinvolti nel progetto finanziato, le Convenzioni per 
l’affidamento in comodato d’uso dei veicoli, propedeutiche all’avvio delle procedure di gara 
per la fornitura;

- Considerato che, nelle fasi di interlocuzione con i Comuni, finalizzate all’approvazione delle 
convenzioni, la fornitura degli autobus/scuolabus è stata oggetto di approfondimenti per la 
valutazione dei mezzi più idonei alle istanze avanzate, che hanno comportato un 
aggiornamento del capitolato tecnico per un importo presunto della fornitura di € 785.000,00 
oltre iva 22% per i primi due lotti di fornitura individuati;

- Richiamate inoltre le Linee Guida Anac n. 3/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, di 
attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 



procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», che prevedono al punto 10.2 i casi in 
cui il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è soggetto diverso dal RUP;

- Preso atto che, fra i casi riportati, rientrano alla lettera a) le prestazioni di importo superiore a 
500.000 euro, caso in cui rientra l’appalto in oggetto, oltre a riguardare una fornitura di 
specifico contenuto tecnologico, per cui è necessaria la nomina del direttore dell’esecuzione 
del contratto con le funzioni stabilite dal Codice dei contratti e dal decreto 7 marzo 2018, n. 49, 
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità̀ di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

- Visto il curriculum presentato dal dott. Marco Canal Brunet, Borgo San Dalmazzo, responsabile 
qualità, sicurezza, gare d’appalto per forniture di Bus Company S.r.l., di Torino, che presenta la 
professionalità richiesta per l’affidamento del servizio di Direttore dell’esecuzione per la 
fornitura in oggetto;

- Richiamata l’offerta presentata in data 14.03.2023 dal dott. Marco Canal Brunet per un 
importo di € 4.500,00 lordi, comprensivo di ogni onere e spesa, per il servizio di Direttore 
dell’Esecuzione, consistente in:

 verifica del capitolato tecnico in relazione a specifiche caratteristiche della fornitura 
(descrizione mezzi, formulazione assistenza e manutenzione, ecc.);

 assistenza in tutte le fasi di gara per rispondere alle richieste di chiarimenti di natura 
tecnica;

 in fase di esecuzione: avvio del contratto, attività di controllo tecnico-contabile per la 
regolare esecuzione nei tempi prestabiliti ed il rispetto delle prescrizioni contenute nei 
documenti contrattuali, collaudi finali alla consegna;

 in tutte le fasi: rapporto al RUP sull’andamento delle principali attività di esecuzione del 
contratto; verbali relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione;

- Verificato che l’affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e 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.;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che alla data di adozione 
del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;

- 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;

- Preso atto che sono stati acquisiti:

 CUP: C70F20000000001

 CIG: ZB83A4EC0D

 Dichiarazione DURC

 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

- Sentito il parere positivo 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare il servizio di direttore dell’esecuzione della fornitura di cui trattasi al dott. Marco 
Canal Brunet, Borgo San Dalmazzo, CF CNLMRC77R02G674O con le funzioni stabilite dal Codice 
dei contratti e dal decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle 
linee guida sulle modalità̀ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione»;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 4.500,00 lordi, comprensiva di ogni 
onere e spesa, con imputazione sul cap.  11270 del corrente esercizio finanziario; 

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità del servizio di cui trattasi da parte del 
Responsabile del procedimento.

 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.


