ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 236 del 11/08/2022
OGGETTO:REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA:
SEDE DEL CENTRO VISITATORI DI CAMPIGLIA SOANA. ADEGUAMENTO ECONOMICO
DEL PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 50/2022
CONVERTITO IN LEGGE N.91 DEL 15.07.22. CUP C89J20002410001
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Arch. Barbara Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del
patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, individuata in qualità di
RUP;

-

Visto quanto contenuto nell’ambito dell’obiettivo strategico B3 del Piano per la performance
dell’Ente 2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente;

-

Preso atto che in data 31.12.2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ora MITE, ha comunicato l’approvazione del finanziamento Tipologia II. Interventi di
efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco,
relativo 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 Giunta Esecutiva 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 le 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 verificato che, con verbale di seduta
telematica del 03.08.2021, il RUP dichiarava deserta la procedura di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto;

-

Richiamata la nota del RUP, inviata in data 22.12.2021, con la quale si richiede all’ATP
aggiudicataria della progettazione e direzione dei lavori, 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 DGE n. 3 del 28.03.2022 di presa visione 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;

-

Richiamata la DGE n. 6 del 30.05.2022, a seguito del D.G.R. Piemonte n. 5-4722 e della
pubblicazione il Prezzario Regionale Piemonte marzo 2022, di presa visione 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 € 317.619,92 e un Quadro economico complessivo di €
452.921,12;

-

Preso atto che, come disposto dal d.lgs. 50/2022 convertito in Legge n.91 del 15.07.22, con
D.G.R. Piemonte n. 3-5435 del 26.07.2022 sono stati pubblicati il Prezzario Regionale Piemonte
luglio 2022, l’Elenco Prezzi Provincia Autonoma di Trento 2022 agg. 2° trimestre, l’Elenco Prezzi
Provincia Bolzano 2022, aggiornamenti DGP 307 del 10.05.2022, e che pertanto risulta
necessario un ulteriore adeguamento prezzi del progetto esecutivo in oggetto;

-

Visti gli elaborati di progetto esecutivo, relativi al terzo adeguamento economico del progetto
esecutivo a firma del ATP, con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel, consegnato in data
04.08.2022, che ne ridefiniscono l’aspetto economico, per un quadro economico complessivo
di € 463.366,96 di cui € 325.649,01 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 €
463.366,96, attuali e definitivi, di Quadro economico, e constatata, pertanto, la necessità di
integrare lo stanziamento iniziale per complessivi € 125.120,10;

-

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;

-

Preso atto che con nota pervenuta in data 29.07.2022, ns prot. 3462, il MiTE ha chiarito che
non sono possibili ulteriori finanziamenti a copertura dei Quadri economici già 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;

-

Verificata, di conseguenza, la necessità che l’Ente parco contribuisca con un cofinanziamento
corrispondente a € 125.120,10, indispensabile per coprire l’intero quadro economico e
appaltare i lavori in oggetto, coerentemente con le relative indicazioni da parte della Giunta
Esecutiva;

-

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 contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,
determina

1. di approvare il terzo adeguamento economico del progetto esecutivo a firma del ATP, con
capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel depositato e consultabile presso l’Ufficio Progettazione
e gestione del patrimonio 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 € 325.649,01 e un Quadro economico complessivo di €
463.366,96;
2. di rimandare a successiva determinazione l'impegno di spesa, l’aggiudicazione e il relativo
affidamento della fornitura a favore della ditta che risulterà vincitrice della gara;
3. di demandare al responsabile del procedimento l’immediata attuazione della presente
determinazione nelle forme di legge.
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.

