ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 237 del 11/08/2022
OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO DEL CASOTTO DEL SORT IN COMUNE DI RHEMES NOTRE
DAME. APPROVAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E
PAGAMENTO DEL PRIMO CERTIFICATO D’ACCONTO. CUP C47H21007010001 CIG
9269386B4D
Il Direttore
-

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

-

Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 20.05.2021 di approvazione del
documento preliminare alla progettazione relativo ai lavori di risanamento del casotto del Sort
in comune di Rhêmes Notre Dame (AO), in cui a seguito dei danni provocati da un micete che è
stato identificato come Serpula lacrymans, si è ritenuto di provvedere con un intervento di
sanificazione che abbia come obiettivo prioritario la completa eradicazione del micete e delle
condizioni di umidità e di scarsa ventilazione che ne hanno innescato la proliferazione;

-

Richiamata la Determinazione del direttore n. 355 del 16.12.2021, con la quale si affidavano i
servizi di ingegneria finalizzati ai lavori di risanamento in oggetto all’arch. Franco Accordi, Via
Monte Vodice 39 – Aosta, dopo aver proceduto alla revoca parziale dell’affidamento alla
Società GREENTHINK STP SRL di Torino;

-

Richiamata la Deliberazione di Giunta esecutiva n. 07 del 09.06.2022 con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo a firma dell’arch. Franco Accordi, Via Monte Vodice 39 – Aosta,
depositato e consultabile presso l’Ufficio Progettazione e gestione patrimonio dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso sito in Torino, via Pio VII 9, per i lavori relativi ai lavori di risanamento
del casotto del Sort in comune di Rhêmes Notre Dame per un quadro economico complessivo
di € 106.309,16, di cui € 60.480,00 di opere da appaltare;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 165 del 16.06.2022 con la quale veniva
dichiarata l’aggiudicazione dei lavori di risanamento del casotto del Sort in comune di Rhêmes
Notre Dame, alla ditta Rolfo Roberto, Coassolo Torinese (TO), per un importo complessivo di €
60.221,40 oltre IVA al 22% per un totale di € 73.470,11;

-

Visto il contratto stipulato con l’impresa edile Rolfo Roberto, in data 08.08.2022 relativo ai
lavori in oggetto, per euro 60.221,40, compresi oneri per sicurezza e discarica, esclusa iva;

-

Visto il primo certificato d’acconto datato 10.08.2022, relativo al primo stato di avanzamento
lavori per i suddetti lavori, redatto, ai sensi dell’art. 27 del capitolato Speciale d’appalto, a tutto
il 09.08.2022 dal Direttore dei lavori, l’arch. Franco Accordi, 11100 - Aosta, per € 24.724,48

oltre IVA al 22% per € 5.439,39 per un totale complessivo di € 30.163,87 all’Impresa edile Rolfo
Roberto, Coassolo Torinese (TO);
-

Preso atto che sono stati acquisiti:
 Durc protocollo INPS_31564259 del 03.06.2022 (scadenza 01.10.2022);
 CIG: 9269386B4D;
 CUP: C47H21007010001;

-

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 D.M. 97 del
23.02.2022, 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

di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori per i lavori di risanamento del casotto del
Sort in comune di Rhêmes Notre Dame (AO) e di corrispondere all’Impresa edile Rolfo Roberto, via
Case Ferrando 313, Coassolo Torinese (TO), la somma di € 30.163,87 corrispondente al primo
certificato d’acconto, demandando all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione
della spesa, su presentazione di fattura, mediante mandato di pagamento con imputazione sul
cap. 11060 del corrente esercizio finanziario.

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.

