
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

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

n. Progr. 097  del  24.04.2018    

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”  -  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  IMPIANTO
FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS (ROURE) –  (cod
356_3A2b)
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(CUP: I25I16000020008 – CIG: ZF7226E87D)

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

Premesso che:
- con la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 12 del 18.04.2016, è stata disposta l'approvazione della
documentazione  relativa  agli  interventi  da  candidare  in  qualità  di  soggetto  beneficiario  nella  procedura
relativa  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”;

- la Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana Torino) ha approvato l’ammissione al
suddetto finanziamento, con successiva comunicazione all’Ente (prot. Ente n.1189 del 17.05.2017);

-  con  la  determinazione dirigenziale  nr.  13/2018 del  07.02.2018,  si  è  provveduto all'approvazione della
documentazione progettuale esecutiva dell’intervento relativo ai  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO  A SERVIZIO  DEL  BIVACCO  FISSO  AL  LAGO  LAUS  (ROURE)  –  (cod.  356_3A2b)
candidato nell’ambito della suddetta iniziativa, e che con il medesimo provvedimento si è stabilito di dare
corso a tutte le procedure autorizzative necessarie per l’esecuzione dei lavori;

Rilevato  che  l’importo  stimato  complessivo  dell’intervento,  evidenziato  dal  quadro  economico
riassuntivo, ammonta ad € 7.017,81 oneri inclusi, così suddiviso:
- importo a corpo dei lavori   € 4.898,66
- oneri di sicurezza                €    626,89
  pari ad                                 € 5.525,55 + IVA 10%
- trasporti con elicottero        €    668,70 + IVA 22%
- spese tecniche interne        €   123,89

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  40  del  09.03.2018   con  cui  è  stata
disciplinata la procedura di aggiudicazione dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico a
servizio del bivacco fisso al lago Laus sito in Roure (TO);

Ricordato che l’Ente ha stabilito di esercitare la facoltà prevista dagli  artt.   4 e 6 del Capitolato
Speciale d’Appalto facente parte dei documenti del progetto esecutivo approvato dall’Ente Parco relativa
all’avvio di una procedura distinta,  per ragioni organizzative, per l’affidamento della prestazione relativa al
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trasporto  con  elicottero  dei  materiali  sul  sito  di  allestimento  del  cantiere,  assumendo  la  relativa
determinazione a contrarre n. 41 del 09.03.2018; 

Considerato che è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori in questione,
avvalendosi dell’ affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in
quanto trattasi di intervento con importo inferiore a 40.000 euro, ricorrendo alla trattativa diretta  con uso
della piattaforma di e-procurement per le Amministrazioni (MEPA);

Rilevato che nel rispetto della determinazione a contrarre n. 40/2018 del 09.03.2018 si è stabilito di
interpellare un operatore economico di  comprovata esperienza e professionalità  nel  campo di  interventi
relativi alla produzione di energia elettrica e relativi impianti,  inserito nell’elenco degli operatori economici
approvato annualmente dall’Ente Parco, cui si fa riferimento per le forniture e gli acquisti da eseguire per il
normale funzionamento dell’Ente secondo le modalità stabilite dalla determinazione dirigenziale n. 78 del
03.05.2016 inerente le procedure operative per la gestione dell’attività contrattuale dell’Ente medesimo, e
che abbia  operato con regolarità  nell’espletamento delle prestazioni affidate; 

Dato atto che per la redazione del computo metrico estimativo del progetto definitivo trasmesso alla
Regione  nel  corso  dell’istruttoria  per  l’assegnazione  del  finanziamento,  alla  luce  delle  specifiche
caratteristiche dell’impianto in progetto da realizzare in quota, si era optato per il confronto fra almeno tre
preventivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal punto 4.3 del bando della Misura 7.5.1 del PSR 2014-2020 e che
il preventivo più conveniente, inserito nel computo metrico del progetto ammesso a finanziamento, risultava
quello formulato dalla Ditta Bouc Walter  di Roure;

Considerato che la suddetta Ditta risulta iscritta al MEPA nonché inserita nell’elenco degli operatori
economici approvato dall’Ente Parco e che ha  operato e concluso positivamente gli interventi sinora affidati
nell’ambito della categoria dei lavori in oggetto;

Dato atto che si procede all’affidamento con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95,
comma  4,  lettera  a),  in  quanto  i  lavori  medesimi  sono  dettagliatamente  descritti  e  quantificati  nella
documentazione progettuale esecutiva approvata dall’Ente Parco;

Richiamata la trattativa diretta n. 432995 esperita tramite MEPA, interpellando la Ditta Bouc Walter
con sede in Roure, borgata Gleisolle n. 9 P.IVA 08472300014;

Rilevato  che  alla  suddetta  trattativa  sono  stati  allegati  la  lettera  di  invito  approvata  con
determinazione dirigenziale n.  40/2018, in cui  sono contenute le indicazioni  specifiche dell’intervento da
affidare, e lo schema di dichiarazione riferito ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti
di lavori pubblici;

Vista l’offerta formulata dalla  Ditta Bouc Walter di Roure entro il termine stabilito del 29.03.2018 e la
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori
pubblici, allegata all’offerta medesima;

Considerato che è stato proposto un ribasso dello 0,01% sul prezzo a corpo soggetto a ribasso di €
4.898,66, per cui l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 5.525,06, comprensivo della cifra di € 626,89
riferita agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA 10%;

Rilevato che l’aggiudicazione dei lavori in oggetto  viene disposta  nel rispetto di quanto stabilito dal
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC, anche per quanto concerne il
paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali ed i relativi controlli da attuare in forma semplificata per
importi da € 5.000,00 ad € 20.000;  

Dato atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli previsti dalla normativa:
- DURC (prot.INPS_9103715 validità fino al 27.04.2018 – prot. Ente Parco n. 524 del 21.02.2018)
- Certificato casellario giudiziale (prot.n. 1278 del 16.04.2018)
- Certificato carichi pendenti (prot.n. 1264 del 13.04.2018)
- Verifica CCIAA autodichiarazione su procedure concorsuali (prot.n. 1131 del 03.04.2018)
- Annotazioni Casellario Imprese ANAC (procedura telematica);

2



Considerato inoltre che è stata acquisita  la dichiarazione con cui la Ditta assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di aggiudicare i lavori di che trattasi alla Ditta Bouc Walter con sede in Roure,
borgata Gleisolle n. 9 P.IVA 08472300014 per un importo di aggiudicazione ammontante ad € 5.525,06,
comprensivo della cifra di € 626,89 riferita agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA
10%;
 

Rilevato che la Ditta aggiudicataria non intende  avvalersi del subappalto;

Dato atto che al soggetto aggiudicatario viene richiesta la costituzione della cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Esaminato  lo schema di documento contrattuale allegato al presente provvedimento  e ritenuto di
inserirlo nella procedura sul MEPA per l’emissione del documento di stipula riferito alla trattativa diretta n.
432995;

Ricordato  che  per  l’attuazione dell’intervento in  oggetto  verrà  presentata  la  CILA al  Comune di
Roure, territorialmente competente;

Stabilito che la Direzione dei Lavori viene affidata all’Area Tecnica dell’Ente Parco, nella persona
della Geom. Juvenal Manuela, in servizio presso la sede decentrata di Mentoulles (Fenestrelle);

Dato atto che la spesa complessiva di  € 6.077,57 oneri inclusi trova copertura nel capitolo sul Cap.
n. 660 “PSR 2014-2020 TIPOLOGIA 1” del Bilancio 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 27 del 17.12.2017 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del Bilancio
Pluriennale 2018-2020” e successive variazioni e assestamenti;

Preso atto  del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

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  aggiudicare  i  lavori  finanziati  dal  PSR  2014-2020  Misura  7.5.1.  riferiti  alla  realizzazione
dell’impianto fotovoltaico a servizio del bivacco fisso al Lago Laus (Roure) – (cod. 356_3A2b) alla
Ditta  Bouc Walter con sede in Roure, borgata Gleisolle n. 9 P.IVA 08472300014, sulla base degli
esiti  della  trattativa  diretta  n.  432995 esperita  tramite  MEPA ,  per  un importo  di  aggiudicazione
ammontante ad € 5.525,06, comprensivo della cifra di € 626,89 riferita agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, al netto dell’IVA 10%;                

 di  provvedere, a seguito della costituzione della cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.,  alla stipulazione del contratto tramite procedura MEPA, mediante emissione del
documento di stipula, integrato dal documento contrattuale allegato al presente provvedimento; 

 di impegnare per la realizzazione dell’intervento   in oggetto la somma complessiva di € 6.077,57 sul
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Cap.n. 660 (già capitolo 66000 in Contabilia) “PSR 2014-2020 TIPOLOGIA 1” del Bilancio 2018 – 
gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

 di assegnare al presente impegno di spesa  il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al 
D.Lgs 118/2011: U.2.02.01.09.002;

 di pubblicare gli atti relativi alla presente procedura sul profilo committente del sito web dell’Ente,
nella specifica sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.

  
     IL  DIRETTORE
        Michele Ottino

 (Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta che la presente determinazione ha la relativa copertura finanziaria e che si assume il  relativo
impegno sul capitolo _660____ n. impegno ___109_______________________

Il Funzionario Responsabile
        Monica Leschiera
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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ALLEGATO STIPULA CONTRATTO – TRATTATIVA MEPA N. 432995

AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
P.S.R. 2014-2020 - SOTTOMISURA 7.5.1 

INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE

INTERVENTO 356_3A2b

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL

 BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS (ROURE)

A seguito degli esiti della trattativa MEPA n. 432995 e di quanto disposto con determinazione n.  097
del  24.04.2018            

TRA

l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con sede legale in Salbertrand (TO), Via Fransuà

Fontan n. 1, C.F. 94506780017, nella figura del Direttore, Dott. Michele OTTINO, nato a Villa Perosa

(TO) il 08.08.1957, domiciliato ai fini della procedura in oggetto presso la sede legale medesima

E

la Ditta BOUC Walter, con sede legale in Roure (TO), Borgata Gleisolle n. 9, P.IVA 08472300014,

nella persona del Sig. BOUC Walter, nato a Pinerolo (TO) il 21.06.1971, C.F. BCOWTR71H01G674I

in qualità di Rappresentante Legale della Ditta

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Direttore Dott. Michele OTTINO in nome, conto ed interesse dello stesso Ente che rappresenta,

in esecuzione della determinazione n. ____ del _____________ concede in affidamento alla Ditta

BOUC Walter di Roure (TO) i lavori inerenti l’intervento intitolato “ PSR 2014-2020- Sottomisura

7.5.1 Infrastrutture turistico ricreative ed informazione  – Intervento 356_3A2b REALIZZAZIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS (ROURE)”,

secondo le indicazioni riportate negli elaborati progettuali predisposti dall'Ufficio tecnico dell'Ente

Parco  (non  sono  compresi  nell’aggiudicazione  i  trasporti  del  materiale  con  elicottero,  affidati

dall’Ente Parco con procedura distinta);                         

 

2. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza  piena,  assoluta ed inscindibile  delle

norme, condizioni, patti e modalità contenuti nel progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico del

Parco ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13  del 07.02.2018;                           .

Costituiscono atti contrattuali i sotto indicati documenti:

- il  Capitolato  Speciale  d’appalto,  le  cui  norme potranno essere  integrate  dalla  disposizioni
interpretative che il  progettista e la Direzione Lavori  forniranno durante l’esecuzione delle
opere

- le cartografie
- l’elenco dei prezzi
- il computo metrico estimativo (ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 56/2017) 
- gli elaborati grafici  
- la relazione tecnica di progetto



- il cronoprogramma

3. Le parti, in segno di accettazione e conoscenza appongono la propria firma in calce agli atti tecnici

che  vengono  messi  a  disposizione  della  Ditta  aggiudicataria  e  che  vengono  espressamente

richiamati nel presente documento e conservati agli Atti dell’Ente Parco; copia sottoscritta degli

stessi viene ritirata dalle parti medesime per i propri rispettivi usi;

4. L’impresa dovrà provvedere alla presentazione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori,

di  un  programma  esecutivo,  indipendente  dal  cronoprogramma  facente  parte  degli  elaborati

progettuali, nel quale devono essere riportate  le previsioni dei periodi di esecuzione delle varie

lavorazioni  nonché l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei  lavori

relativo ai diversi periodi; nello stesso termine dovrà provvedere alla presentazione della polizza di

cui all’art. 10 del capitolato speciale d’appalto;

5. L’Appaltatore  ha  provveduto  a  consegnare  alla  Stazione  Appaltante  i  documenti  relativi  alla

garanzia  di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto;

6. L'Appaltatore si  impegna  a depositare presso la Stazione Appaltante i  documenti relativi  alla

sicurezza nel cantiere, compreso il   Piano Operativo di Sicurezza,  relativo alle proprie scelte

autonome  e  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori,  nel

rispetto  delle norme dettate dal Titolo IV  “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i. e dall’allegato XV del suddetto Decreto;

7. Nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto  la  Ditta  si  obbliga  ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli

operai dipendenti dalle aziende del settore interessato e negli accordi locali integrativi in vigore

per il  tempo e le  località  in cui  si  svolgono i  lavori.  La Ditta si  obbliga altresì  ad applicare il

contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti

obblighi vincolano la Ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed

indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  e  dalla  dimensione

dell’impresa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;

8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente documento accertata dalla stazione

appaltante o da essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o dalle Autorità preposte alla vigilanza

sul cantiere, la stazione appaltante comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all’Ispettorato

suddetto e/o ad altre Autorità interessate, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione

della rata di pagamento del saldo fino a  quando non sia stato appurato l’adempimento degli

obblighi predetti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezioni

alla stazione appaltante né rivendicare titolo a risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione

stessa;

9. La Ditta è tenuta ad applicare tutte le indicazioni contenute nel 

- Capitolato Speciale d’Appalto

- Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 18.04.2016 n.50  e s.m.i.



- D.P.R. 05.10.2010 n. 207,  per quanto ancora applicabile

- D.Lgs 09.04.2008 n. 81 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
  lavoro” e  s.m.i.
- Codice Civile. 

10. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento

del contratto è stabilito in  Euro 4.898,17 (in lettere quattromilaottocentonovantotto//17) al netto del

ribasso dello 0,01% sul prezzo a corpo dei lavori  di Euro 4.898,66 soggetto a ribasso, oltre alla

somma di  Euro  626,89 (in  lettere  seicentoventisei//00),  per  oneri  di  sicurezza  non soggetti  a

ribasso, per un totale di  Euro  5.525,06 (in lettere cinquemilacinquecentoventicinque//06); sulle

cifre indicate verrà riconosciuta l’I.V.A. nella misura di legge;

11.La Direzione Lavori  viene assunta dall’area tecnica dell’Ente Parco , nella persona del Geom.

Juvenal Manuela,   con recapito presso l’ufficio di Mentoulles (Fenestrelle),  tel. e fax 0121.83757,

indirizzo mail juvenal.alpico@ruparpiemonte.it;

12.L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso l’ufficio di Direzione Lavori;

13. Il termine per l’esecuzione dei lavori previsti nel contratto è stabilito in giorni 30 (trenta) consecutivi

e decorrenti dalla consegna dei lavori (art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto). I lavori dovranno

essere eseguiti secondo i contenuti, i criteri, gli indirizzi e modalità degli elaborati progettuali, salvo

ordini diversi dettati dalla Direzione Lavori nel corso di esecuzione delle opere.

Per ogni giorno di ritardo oltre il limite stabilito viene fissata una penalità pari ad € 2,00, fino ad un

massimo  del  10%  dell’importo  netto  contrattuale  stesso  (art.  12  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto );

14.L’applicazione  delle  penali,  le  sospensioni,  le  proroghe,  la  determinazione  dei  danni  e  degli

indennizzi,  le  responsabilità  e  gli  obblighi  dell’appaltatore  sono  definiti  dal  capitolato  Speciale

d’Appalto e dalla normativa in vigore in esso richiamata;

15.Come indicato in sede di offerta, la Ditta non intende ricorrere al subappalto; 

16.Le modalità di corresponsione degli importi dovuti per l’esecuzione delle opere di cui al presente

contratto sono definite dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto;

17. Il pagamento delle somme dovute per l’esecuzione del presente contratto verrà effettuato, previa

approvazione della relativa documentazione contabile, mediante mandato di pagamento emesso

dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente Parco, intestato alla Ditta aggiudicatrice. L’eventuale cessione dei

crediti è regolata dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

18.E’ vietata la cessione del presente contratto;

19.Si dà atto che al presente appalto, di valore inferiore ai trecento milioni di ex  lire, si applicano i

disposti di cui all’art. 1 comma 2 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 in materia di informazioni antimafia;
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20.La definizione di eventuali controversie è disciplinata dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto;

21.Ai fini della registrazione si dà atto che il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per

cui si chiede che l’imposta di registro, in caso d’uso, sia applicata in misura fissa;

22.Tutte le spese contrattuali risultano a carico della Ditta aggiudicataria, che dichiara di accettare,

mentre l’I.V.A. viene assunta dalla stazione appaltante nella misura di legge;

23.Per tutto quanto non previsto esplicitamente nella presente scrittura e negli elaborati progettuali

espressamente  richiamati  nella  stessa,  si  applicheranno  le  norme  della  vigente  normativa  in

materia di LL.PP. nonché, per quanto applicabili, le disposizioni del vigente Codice Civile;

24.Qualunque  modificazione  al  presente  documento  non  può  essere  apportata  e  provata  che

mediante atto scritto e controfirmato dalle parti interessate.

Accettato  e sottoscritto.

           IL DIRETTORE        LA DITTA

          Michele OTTINO                                  Bouc Walter

(Documento firmato digitalmente ai sensi (Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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