
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 060 del 21.06.2018

DETERMINAZIONE:           di impegno di spesa                       senza impegno di spesa  

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 “SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA
IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA DEL RIFUGIO NON GESTITO “ALPE ORSIERA” (COD. 356_3A2a) – ESITI
INDAGINE ESPLORATIVA DI  MERCATO (ART.  32 COMMA 2)  DEL D.LGS 50/2016  E
S.M.I.)

(CUP: I25I16000020008 - CIG: 73849551A8)

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Richiamata la  propria  precedente determinazione dirigenziale n.  29/2018 del  21.02.2018,  con  la
quale, tra l’altro, si stabiliva di:

- avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori di rifacimento della copertura del rifugio
non gestito Alpe Orsiera (cod. 356_3A2a), candidato nell’ambito del finanziamento di cui al bando n. 1/2016
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

-  condurre una preventiva indagine di  mercato,  ai sensi dell'art.  36,  comma 2, lettera b) del D.Lgs
50/2016  e  s.m.i.,  per  acquisire  manifestazioni  d'interesse  di  idonei  operatori  economici  interessati  ad
eseguire i suddetti lavori;

- procedere, a seguito dell’indagine di mercato, ad invitare a presentare l'offerta economica almeno
dieci operatori economici, ove esistenti, che risultino ammessi per la successiva fase di affidamento dei lavori
e che, in relazione alle capacità tecniche e professionali possedute, siano stati  ritenuti in grado di garantire
l'esecuzione dei lavori  tenuto conto delle  oggettive condizioni operative derivanti dalla localizzazione della
struttura,  nonché  delle  modalità  e  dei  tempi  previsti  dai  disciplinari  del  bando di  finanziamento citato in
premessa;

-  procedere,  successivamente, all'affidamento dei lavori  secondo le modalità previste  dall'art.  36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio del  minor prezzo offerto,  ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a);

Vista la pubblicazione del suddetto avviso esplorativo di indagine di mercato avvenuta tramite:
-  pubblicazione  sul  profilo  committente  del  sito  web  dell’Ente  nella  specifica  sezione  Amministrazione
Trasparente, nonché sull’Albo pretorio online a far data dal 21.02.2018;
- richiesta di diffusione mediante i propri siti web istituzionali, rivolta al Comune di Mattie, all’Unione Montana
Valle Susa, all’Unione Montana Alta Valle Susa, all’Unione Montana Comuni Olimpici - Via Lattea;
- comunicato stampa presso le testate giornalistiche locali;

Ricordato che il termine ultimo per far pervenire le domande di candidatura era fissato alle ore 12,00
del giorno 15.03.2018;
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Preso atto del verbale in data 15.03.2018 contenente le risultanze delle manifestazioni di interesse
pervenute all’Ente nell’ambito dell’indagine di mercato di cui trattasi, e del quale si riporta il seguente estratto:

Rilevato  che  alcune  domande  di  manifestazione  di  interesse  sono  pervenute  prive  della
documentazione dimostrativa di lavori analoghi, così come precisato e richiesto nell’avviso, e che pertanto si
è  ritenuto  opportuno,  nell’ambito  della  presente  fase  esplorativa,  richiedere  agli operatori  economici
interessati una rapida integrazione da produrre entro il termine delle ore 12,00 del giorno 19.03.2018:
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Progr. N° riferimenti Ente

1 Prot. n. 572 del 26/02/2018

2 Prot. n. 596 del 27/02/2018

3 Prot. n. 690 del 06/03/2018

4 Prot. n. 756 del 12/03/2018

5 Prot. n. 757 del 12/03/2018

6 Prot. n. 826 del 13/03/2018

7 Prot. n. 845 del 14/03/2018

8 Prot. n. 851 del 14/03/2018

9 Prot. n. 859 del 15/03/2018

10 Prot. n. 860 del 15/03/2018

11 Prot. n. 865 del 15/03/2018

12 Prot. n. 866 del 15/03/2018

13 Prot. n. 877 del 15/03/2018

14 Prot. n. 880 del 15/03/2018

15 Prot. n. 881 del 15/03/2018

16 Prot. n. 882 del 15/03/2018

Progr. N° riferimenti Ente

1 Prot. n. 572 del 26/02/2018

2 Prot. n. 596 del 27/02/2018

3 Prot. n. 690 del 06/03/2018

4 Prot. n. 756 del 12/03/2018

5 Prot. n. 757 del 12/03/2018

8 Prot. n. 851 del 14/03/2018

9 Prot. n. 859 del 15/03/2018

10 Prot. n. 860 del 15/03/2018

15 Prot. n. 881 del 15/03/2018

richiesta 
integrazioni

Prot. n. 895 del 
16/03/2018

Prot. n. 896 del 
16/03/2018

Prot. n. 897 del 
16/03/2018

Prot. n. 899 del 
16/03/2018

Prot. n. 900 del 
16/03/2018

Prot. n. 901 del 
16/03/2018

Prot. n. 902 del 
16/03/2018

Prot. n. 908 del 
16/03/2018

Prot. n. 909 del 
16/03/2018



Viste le documentazioni integrative pervenute entro il suddetto termine dai soggetti:

Dato atto che al momento attuale non risultano pervenute altre domande;

      Ritenuto,  considerata  l’ampia  pubblicizzazione  dell’avviso  nonché  dell’importo  e  delle  particolari
caratteristiche  operative  dell’intervento  di  cui  trattasi,  che  il  suddetto  numero  di  operatori  da invitare  al
confronto  competitivo  sia  sufficiente  a  garantire  i  principi  di  proporzionalità,  libera  concorrenza,  non
discriminazione e partecipazione;

Ricordato che l’avviso e la successiva richiesta integrativa precisavano chiaramente che le domande
prive  o  con  inadeguata  documentazione  dimostrativa  di  lavori  analoghi  sarebbero  state  escluse  dalla
successiva fase negoziale della procedura selettiva;

Ritenuto pertanto di considerare idonei a partecipare alla successiva fase di confronto competitivo, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., soltanto i richiedenti che hanno provveduto
a presentare la documentazione prevista dall’avviso esplorativo dell’indagine di mercato;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n.
16110 del 16.12.1997;

Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.,

DETERMINA

• di  dare atto degli esiti dell’indagine esplorativa di mercato  per l'affidamento dei  lavori di rifacimento della
copertura del rifugio non gestito Alpe Orsiera (cod. 356_3A2a), candidato nell’ambito del finanziamento di cui
al bando n. 1/2016 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

• di approvare il seguente elenco delle manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici ritenuti
idonei a partecipare alla successiva fase di confronto competitivo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
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Progr. N° riferimenti Ente integrazione

2 Prot. n. 596 del 27/02/2018

4 Prot. n. 756 del 12/03/2018

richiesta 
integrazioni

Prot. n. 896 del 
16/03/2018

Prot. n. 925 del 
19/03/2018

Prot. n. 899 del 
16/03/2018

Prot. n. 924 del 
19/03/2018



• di differire, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso alle risultanze della presente
indagine di mercato,  al termine della relativa fase negoziale della procedura, e quindi fino alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte medesime;

• di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul  profilo  committente del sito web dell’Ente nella
specifica sezione Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio online del medesimo sito.

IL  DIRETTORE
Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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Progr. N° riferimenti Ente

2 Prot. n. 596 del 27/02/2018

4 Prot. n. 756 del 12/03/2018

6 Prot. n. 826 del 13/03/2018

7 Prot. n. 845 del 14/03/2018

11 Prot. n. 865 del 15/03/2018

12 Prot. n. 866 del 15/03/2018

13 Prot. n. 877 del 15/03/2018

14 Prot. n. 880 del 15/03/2018

16 Prot. n. 882 del 15/03/2018
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