
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 226 del 28/07/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO 
DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - RISORSE AI PARCHI NAZIONALI PER LA RETE 
SENTIERISTICA. CIG ZA03254180

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, 
pianificazione del territorio;

- Vista la scheda B3c del vigente Piano per la performance dell’Ente, relativa alle attività di 
mantenimento e miglioramento dei sentieri e dei manufatti connessi;

- Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
20.11.2020 prot. n. 96082, pervenuta al protocollo dell’Ente n. 4411 del 20.11.2020 con la 
quale sono assegnate specifiche risorse utili e vincolate per avviare una preliminare mappatura 
della rete sentieristica, finalizzata ad una successiva programmazione pluriennale degli 
interventi di ripristino;

- Considerata inoltre la stretta connessione delle azioni da realizzare con l’iniziativa volta alla 
creazione di un percorso “Sentiero dei Parchi” attraverso l’intero territorio nazionale, come 
prevista nel protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (ora MITE) e il Club Alpino Italiano;

- Considerato che il Responsabile del procedimento ha accertato l’impossibilità con il personale 
della struttura in organico di svolgere internamente l’attività prevista, tenuto conto anche della 
grave situazione di carenza dell’attuale dotazione organica dell’Ente causa pensionamenti o 
cessazioni a vario titolo;

- Verificato che il servizio comporta l’esecuzione dei sopralluoghi per il rilievo dello stato di fatto 
dei percorsi, la predisposizione di schede di rilievo delle tratte da sottoporre a interventi di 
ripristino, la georeferenziazione dell’intero percorso e dei punti di intervento con restituzione 
della cartografia in formato digitale, l’individuazione degli interventi di ripristino necessari, 
conformemente alle linee guida riportate nel “Manuale per il recupero e la valorizzazione dei 
patrimoni ambientali rurali” del GAL Valli del Canavese, e la stima dei lavori, sulla base delle 
voci del prezzario regionale vigente;

- Valutato che è stato stimato un costo complessivo del servizio richiesto e sopra dettagliato pari 
a € 28.000,00 oltre IVA e oneri di legge, da intendersi onnicomprensivo di ogni spesa e costi di 
trasferta;



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

- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA istituito dalla CONSIP S.p.a. nel 
bando/categoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;

- Visto l’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 
07.05.2021, per consentire di acquisire, nel rispetto dei criteri di legge, il maggior numero di 
candidature da parte di soggetti idonei in base ai requisiti indicati nell’avviso;

- Dato atto che nell’avviso di cui trattasi si individuava la procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, e modificato 
dal D.L. 77/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

- Verificato che allo scadere dei termini risultavano pervenute n. 22 candidature (e 
precisamente: Pittana; Nigro; R.T.P. Terzolo – Ighina - Casella – Segafredo; Studio Tecnico 
Noascono; R.T.P. Ballauri del Conte – Poncino – Grossi – Vigna; D.R.E.AM. Italia soc. coop.; 
StudioSilva Srl; R.T.P. Roca – Aimo - Boero – Zuccaro; R.T.P. Assone – Ferrero – Tarantino; R.T.P. 
Atelier Projet Studio Associato – Franchin – Duc; LTG – Studio Tecnico Associato di Ingegneria e 
Architettura; Centro Tecnico Naturalistico Srl STP; R.T.P. Meli – Guidi – Tinarelli – Biancoli; 
Studio Rosso Ing. Ass. Srl; Studio Associato Territorium, Ghislanzoni - Bonino – Centelli; 
Anthemis Environment Srl STP; ForTeA Srl STP; R.T.P. Chatrian – Perrin – Di Sopra; Grussu; 
R.T.P. Blanc – Mosso – Blanc – Rossi; Maiandi), e ritenuto di procedere, sulla base dei requisiti 
e del curriculum presentato, alla trattativa diretta tramite MEPA con la Società ForTeA SRL 
S.T.P. di Torino, così come risulta dal verbale del RUP disponibile agli atti del Servizio Gestione 
tecnica, pianificazione del territorio;

- Preso atto che in data 14.07.2021 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite 
MEPA con la Società ForTeA SRL S.T.P. di Torino e vista l’offerta caricata dalla stessa Società in 
data 21.06.2021, che per il servizio richiesto offre € 27.000,00 IVA esclusa e oneri di legge 
considerata valida e congrua dal RUP;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:

 il CIG n. ZA03254180;

 la intervenuta positiva verifica di tutti i requisiti prescritti dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 
per gli affidamenti superiori ai 20000 euro;

- 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 D.M. 352 del 
15.12.2017, 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. U.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2021;

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

determina

1. di affidare tramite MEPA alla Società ForTeA SRL S.T.P. con sede in Via Traves n. 43 Torino (p.i. 
08663360017), il servizio di rilievo e stima dei lavori per interventi finalizzati al ripristino delle 



infrastrutture verdi - risorse ai parchi nazionali per la rete sentieristica, come in premessa 
meglio dettagliato, per l’importo complessivo di € 34.257,60 oneri 4% e IVA 22% inclusa;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 34.257,60 oneri 4% e IVA 22% inclusa 
con imputazione sul capitolo 11280/RP 2020;

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.


