ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 223 del 28/07/2022
OGGETTO:SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE
INERENTI AI LAVORI DI RECUPERO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DENOMINATO
“ACQUEDOTTO DELLA REGINA” IN LOCALITÀ LOSERAI (NOASCA). PROGETTO
MINISTERO DELL’AMBIENTE “INTERVENTI DI ADATTAMENTO, EFFICIENZA
ENERGETICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NEGLI
ENTI PARCO NAZIONALI” ANNUALITÀ 2019 (TIP. 1). CUP: C36J19000200001 / CIG:
Z013739073
Il Direttore
- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;
-

Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2020, approvato dal Consiglio
direttivo dell’Ente, e relativo in particolare all’ambito dell’obiettivo strategico B3, per gli
interventi di manutenzione straordinaria;

-

Considerato che la realizzazione degli interventi in oggetto è vincolata al bando del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per la realizzazione di interventi
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco
nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.” la cui conferma del
finanziamento delle proposte è pervenuta in data 31.12.2019;

-

Preso atto che il Progetto consta di tre tipologie di intervento e che il Servizio Biodiversità si
occuperà della Tipologia 1 “Interventi per l’adattamento ai cambi climatici” presso i Comuni di
Ceresole Reale (TO) (Loc. Arpiat, Loc. Alpe Maon), di Noasca (TO) (Loc. Arculà, Loc. Alpe la
Bruna, Loc. Loserai inferiore, Loc. Noaschetta alta e bassa) e di Valsavarenche (AO) (Loc.
Lévionaz inferiore e Lévionaz di mezzo);

-

Preso atto che questo Ente intende avviare i lavori di recupero del sistema di irrigazione
denominato Acquedotto della Regina sito in località Loserai (Noasca) di cui all’oggetto;

-

Preso atto della Delibera di Giunta Esecutiva n. 8/2022 in cui si adottava l’adeguamento del
programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 per potere attivare le procedure relative ai
lavori di cui sopra, e visto che tale adeguamento al programma è stato approvato dal Consiglio
Direttivo nell’ultima seduta del 25.07.2022;

-

Ritenuto necessario affidare un servizio di supporto tecnico-amministrativo al RUP per tutte le
pratiche relative ai lavori in oggetto, tenuto conto che ricorrono le condizioni di accertate
carenze di organico che giustificano tale affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 11, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;

-

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.;

-

Accertato 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 è stata richiesta allo Studio del Geom. Laura Ozzello, - 10080 LOCANA (TO),
C.F./P.IVA: ZZLLRA77D65C133D / 08109160013, individuato per la vicinanza alle sedi del Parco
delle Valli Piemontesi, nonché, come risulta da curriculum agli atti dell’amministrazione, per la
pregressa esperienza di servizi a favore di Enti Pubblici su tematiche simili a quelle oggetto
della presente determinazione, inerenti il servizio di supporto tecnico-amministrativo al RUP
per tutte le pratiche relative ai lavori e nello specifico per:
 validazione del progetto esecutivo
 supporto nella stesura del capitolato e verifica delle relative prescrizioni
 supporto nella procedura di affidamento lavori su piattaforma MEPA
 procedure di inizio e fine lavori
 ogni altra pratica che risulti necessaria per l’avanzamento dei lavori in oggetto;

-

Vista l’offerta, pervenuta in data 26.07.2022, prot. n. 0003387 dallo Studio del Geom. Laura
Ozzello, per il servizio di supporto tecnico-amministrativo al Rup, per tutte le fasi della gara,
per un importo pari a € 840 di onorario + 160 € di rimborso spese per trasferta, scritturazione,
ecc. + 50 € di contributo integrativo e 2 € di bollo, per un totale di € 1.052,00 € (ogni onere
incluso);

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare per le modalità di affidamento e le verifiche
fino a 1000 euro;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il CUP: C36J19000200001
 il CIG: Z013739073
 il certificato di regolarità contributiva (Cassa dei geometri)
 la verifica del Casellario annotazioni riservate ANAC

-

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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

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

determina
1. di affidare allo Studio del Geom. Laura Ozzello, - 10080 LOCANA (TO), C.F./P.IVA:
ZZLLRA77D65C133D / 08109160013 il servizio di supporto tecnico-amministrativo al Rup, per le
pratiche connesse ai lavori in oggetto indicate in premessa, relative all’intervento finalizzato al
recupero del sistema di irrigazione denominato “Acquedotto della Regina” sito in località
Loserai (Noasca), per un importo pari a € 1.052,00 (ogni onere incluso);
2. di impegnare, per quanto sopra indicato € 1.052,00 (ogni onere incluso) con imputazione sul
capitolo 11270 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui
trattasi da parte del sottoscritto RUP.
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.

