ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 271 del 15/09/2022
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN LOCALITÀ ROVENAUD DI
VALSAVARENCHE (AO) A SERVIZIO DEL CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP C13E08000100001
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del Procedimento dei lavori, arch. Barbara Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e
gestione del patrimonio;

-

Visto quanto contenuto nel Piano per la performance, approvato dal Consiglio Direttivo
dell’Ente, relativo alla realizzazione della passerella pedonale del Centro di Conservazione dei
corsi d'acqua di Rovenaud di Valsavarenche (AO);

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 66 del 27.04.2011 con la quale veniva incaricato
il Raggruppamento temporaneo di professionisti, con capogruppo l’architetto Roberto Rosset
di Aosta, dei servizi d’ingegneria propedeutici alla realizzazione della passerella pedonale a
servizio del suddetto Centro;

-

Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 15 del 11.12.2019 di approvazione
dell’aggiornamento del documento preliminare alla progettazione e revisione del quadro
economico per € 645.430,07;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 469 del 30.12.2019 con cui si affidavano all’ ing.
Riccardo Del Col, di Roisan (AO), i servizi d’ingegneria, consistenti nel supporto al RUP per la
verifica della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori in oggetto;

-

Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 2 del 21.01.2020 di approvazione
dell’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) a
firma del raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l’architetto Roberto
Rosset di Aosta, depositato e consultabile presso l’Ufficio Progettazione e gestione del
patrimonio dell’Ente Parco sito in Torino, per i lavori relativi alla realizzazione di passerella
pedonale in località Rovenaud di Valsavarenche (AO) a servizio del Centro acqua e biodiversità,
per un importo lavori di € 384.777,60 iva esclusa e un quadro economico complessivo di €
645.430,07;

-

Richiamate le Determinazioni del Direttore n. 165 del 26.06.2020 e n. 205 del 23.07.2020 di
approvazione del progetto definitivo e di indizione della conferenza dei Servizi, per un importo
di quadro economico complessivo di € 645.430,00 di cui € 424.789,66 di opere da appaltare;

-

Richiamata la Determinazione n. 301 del 26.10.2020 con la quale veniva approvato
l’adeguamento del progetto definitivo a seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi

per un importo di quadro economico complessivo di € 645.430,00 di cui € 424.789,66 di opere
da appaltare;
-

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 28.10.2021 di approvazione del
Programma Triennale dei LLPP 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022;

-

Richiamata la Determinazione n. 4 del 13.01.2022 con la quale veniva approvata la bozza di
convenzione tra Ente Parco e Comune di Valsavarenche, relativa alla “Realizzazione e gestione
di una passerella pedonale di collegamento tra il parcheggio e il nuovo Centro “Acqua e
biodiversità” di Rovenaud”, firmata dalle parti in data 19.01.2022;

-

Richiamata la Determinazione n. 14 del 20.01.2022 con la quale venivano approvati
l’adeguamento degli elaborati di progetto definitivo a seguito dell’approvazione della variante
non sostanziale al PRGC del Comune di Valsavarenche per un importo di quadro economico
complessivo di € 645.430,00 di cui € 424.789,66 di opere da appaltare;

-

Visto il progetto esecutivo. i cui elaborati sono stati consegnati nella prima versione in data
11.04.2022 con un importo di opere da appaltare di €. 591.047,51e un quadro economico d i€.
868.547,92 e in versione definitiva in data 04.09.2022 a seguito di variazioni e integrazioni
richieste e concordate con il RUP, dall’ ATP dal Raggruppamento temporaneo di professionisti
con capogruppo l’architetto Roberto Rosset, 11100 Aosta, comprendente 6 elaborati di rilievo,
12 elaborati di progetto, 18 documenti tecnico amministrativi, 8 documenti ed elaborati grafici
relativi al piano di sicurezza e coordinamento, per complessivi € 971.249,63, di cui €
628.487,38 esclusa IVA di opere da appaltare;

-

Vista la relazione e rapporto conclusivo di verifica tecnica del progetto esecutivo (art. 26 del
d.lgs. 50/2016) dei lavori in oggetto, redatti dall’ ing. Riccardo Del Col, Roisan (AO) e pervenuti
in data 08.09.2022;

-

Richiamata la validazione del Responsabile del Procedimento dei lavori effettuata, ai sensi del
comma 8 dell’art. 26, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in data 09.09.2022;

-

Preso atto dell’aumento dell’ammontare d’appalto da € 424.789,66 di progetto definitivo a €
628.487,38 di progetto esecutivo, per uno stanziamento complessivo di Quadro economico di
€ 971.249,63;

-

Verificato che tale aumento non è dipeso da modifiche al progetto definitivo approvato, ma
dalla necessità di adeguare i prezzi agli aumenti succedutisi nel corso del 2022, come previsto
dal D.L. 50/2022 convertito in Legge 15.07.2022, n. 91;

-

Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

-

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;
determina

1. di approvare il progetto esecutivo a firma del raggruppamento temporaneo di professionisti
con capogruppo l’architetto Roberto Rosset, 11100 Aosta, depositato e consultabile presso

l’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio dell’Ente Parco sito in Torino, Via Pio VII 9, per
i lavori relativi alla realizzazione di passerella pedonale in località Rovenaud di Valsavarenche
(AO) a servizio del Centro acqua e biodiversità, per un importo lavori di € 628.487,38 oltre IVA
e un quadro economico complessivo di € 971.249,63;
2. di demandare al Responsabile del procedimento dei lavori l’immediata trasmissione del
progetto esecutivo al Comune di Valsavarenche ai sensi della convenzione firmata il
19.01.2022;
3. di prendere atto che gli importi di Quadro economico ancora da impegnare per un totale di €
828.465,48 trovano copertura sul capitolo 11030 delle annualità 2015, 2016, 2017, 2018.
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.

