
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

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

n. Progr.  022 del 20.02.2018      

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 CONSOLIDAMENTO DI
VERSANTE NELL’AREA DI PERTINENZA DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO “MULINO DI
LAVAL” (PRAGELATO) – (cod. 356 3A1a).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
(CUP: I25I16000020008 - CIG: ZE52256737)

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore tecnico Alba
MEIRONE;

Premesso che:
-  con la  Delibera del  Consiglio  Direttivo  dell'Ente  n.  12 del  18.04.2016,  si  dispone 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  determinazione  dirigenziale  n.  13/2018  del  07.02.2018,  si  dispone  l'approvazione  della
documentazione  progettuale  esecutiva  dell’intervento  relativo  ai  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DI
VERSANTE  NELL’AREA  DI  PERTINENZA  DEL  RIFUGIO  ESCURSIONISTICO  “MULINO  DI  LAVAL”
(PRAGELATO) – (cod. 356 3A1a), candidato nell’ambito della suddetta iniziativa, e che con il medesimo
provvedimento si stabilisce di dare corso a tutte le procedure autorizzative necessarie per l’esecuzione dei
lavori;

Rilevato che l’importo stimato complessivo dei lavori necessari per l’esecuzione delle opere di cui
trattasi ammonta ad Euro 10.710,18, inclusi oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A.;

Evidenziato che:
- con il conferimento in appalto dei lavori di cui trattasi si intende procedere all’esecuzione dei lavori di

LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  DI  VERSANTE  NELL’AREA  DI  PERTINENZA  DEL  RIFUGIO
ESCURSIONISTICO “MULINO DI LAVAL” sito in Pragelato (TO);

- il contratto, da redigere nei modi previsti dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avrà per
oggetto  i  lavori  indicati  negli  atti  progettuali  sopra  richiamati  ed  avrà  come  clausole  essenziali  quelle
contenute nel capitolato speciale d'appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori in
questione e stabilito di avvalersi della procedura di 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;
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Ritenuto altresì di invitare a presentare l'offerta economica sul progetto esecutivo ad un operatore
economico di comprovata esperienza e professionalità, che per conto dell’ente abbia già operato e concluso
positivamente interventi di manutenzione aree verdi/ingegneria naturalistica;

Visto  l’invito  a  presentare  l’offerta  per  eseguire  i  lavori  in  oggetto  e  ritenuto  che  i  requisiti  di
ammissione richiesti e i contenuti siano meritevoli di approvazione;

Dato  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nel  Bilancio  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 a tal proposito 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 avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE
NELL’AREA DI PERTINENZA DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO “MULINO DI LAVAL” (cod. 356 3A1a)
oggetto  di  finanziamento  a  valere  sul  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  avvalersi  della procedura di  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 e di  individuare un
operatore economico di comprovata esperienza e professionalità, che per conto dell’ente abbia già operato e
concluso positivamente interventi di manutenzione aree verdi/ingegneria naturalistica;

- di approvare l’invito a presentare offerta per eseguire i lavori in oggetto, allegato alla presente;

-  di pubblicare gli  atti  legati 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)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la presente determinazione ha la relativa copertura finanziaria e che si assume il relativo
impegno sul capitolo _________________________________________________________________
n. impegno ________________________________________________________________________
Bussoleno,  ____________________

    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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Spett.le  Ditta

TRASMESSA MEZZO PEC 

OGGETTO: Contratto sotto soglia - procedura di affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’ag -
giudicazione del seguente intervento: 

CONSOLIDAMENTO DI  VERSANTE  NELL’AREA DI  PERTINENZA DEL  RIFUGIO  ESCURSIONISTICO “MULINO DI  LAVAL” -
P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 - (cod. 356 3A1a)
CUP: I25I16000020008
CIG: ZE52256737

L’impresa in indirizzo è invitata a presentare la sua miglior offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, in esecuzione della deter -
minazione del Dirigente n.             del 

1) STAZIONE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, Via F. Fontan 10059 SALBERTRAND (TO) n.
tel. e fax 0122/854720 e-mail alpicozie@cert.ruparpiemonte.it – URL: www.parchialpicozie.it

2) CODICE IDENTIFICATIVO DELLE GARA (CIG): ZE52256737

3) OGGETTO DELL’APPALTO: L'intervento in progetto interessa l’area di pertinenza del rifugio escursionistico MULINO DI LAVAL con
un consolidamento di versante con ingegneria naturalistica, localizzato alla quota di m. 1660 s.l.m. in sinistra orografica della Val
Troncea, di proprietà dell’ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie.

4) PROCEDURA DI GARA: procedura di affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo

6) IMPORTO A BASE DI GARA:    
- Importo lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): € 9.882,92
- Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): 827,26
Importo totale lavori: €   10.710,18
Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il costo della manodopera di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 3.594,80, pari al 36,37% dell’importo la-
vori a base d’asta.

7) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 150 giorni dalla data della presentazione della medesima.

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avrà luogo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con il criterio del minor prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza.

9) LUOGO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Pragelato (TO), Loc. Mulino di Laval.

10) TERMINE DI ESECUZIONE: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

11) CONTRIBUTO DOVUTO: ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del
15/02/2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per  l’anno 2010”65 e 67, Legge
23/12/2005, n. 266, i soggetti concorrenti sono esenti dal versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui con -
tratti pubblici.

12) PRESA VISIONE PROGETTO E DELLO STATO DEI LUOGHI: al fine della partecipazione alla gara è consigliata la presa visione degli
elaborati di progetto sul sito web dell’ente (www.parchialpicozie) nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti
o presso l’ufficio tecnico di Pragelato, nonché il sopralluogo in situ, per la verifica dei luoghi oggetto di intervento, delle condizioni di
viabilità e di accesso. La presa visione del progetto se fatta in ufficio ed il sopralluogo dovranno essere preventivamente concordati
con il tecnico dell'ente, Arch. Alba MEIRONE, previo appuntamento telefonico al nr. 0122.78849.
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13) CAUZIONI
B) GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA) E POLIZZA ASSICURATIVA
In caso di aggiudicazione, l’appaltatore è obbligato (art. 113 del D.Lgs. 163/2006) a costituire una garanzia fideiussoria definitiva
nella misura del 10% dell’importo contrattuale, costituita alternativamente:
• da versamento in contanti, da assegno circolare o numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati
presso la sede del Parco;
• da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria da un intermediario fi-
nanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993;

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, non-
ché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell’affidamento.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certifi -
cazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di ele-
menti significativi e tra loro correlati di tale sistema, potranno usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione defi -
nitiva.

14) COPERTURA FINANZIARIA: l’intervento è finanziato con contributo P.S.R. 2014-2020 - SOTTOMISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE
TURISTICO RICREATIVE.

15) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI: il pagamento delle somme dovute per il lavoro verrà effettuato secondo quanto
stabilito nel capitolato, previa approvazione della relativa documentazione contabile e verifica di regolarità contributiva (DURC) del -
l'impresa.
Non è ammessa la revisione dei prezzi e alcun aumento sul costo preventivato.
E’ ammessa ed accettata dall’ente unicamente la fattura elettronica.
Tracciabilità dei flussi finanziari - codice CIG: ZE52256737 (da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi che intercorreranno tra le
parti)
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano
straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3,
comma 1, della legge 0136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fisca-
le delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone
delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è in-
tervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai
sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al
comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
4.  La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico
bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nel -
l’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sotto-
scritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica
dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi
previsti.

16) LUOGO e TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: la documentazione per la partecipazione all’appalto dovrà pervenire
unicamente mezzo PEC all’ufficio protocollo dell'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE – alpicozie@cert.ru-
parpiemonte.it entro il giorno 07.03.2018.

17) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far pervenire entro la data
sopraindicata la documentazione di seguito descritta:
MOD UNICO: ISTANZA PARTECIPAZIONE / DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA + OFFERTA ECONOMICA e relativi allegati richia -
mati nel modulo

Specifiche:  
OFFERTA ECONOMICA: L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, e indicare unicamente il prezzo complessivo of -
ferto, inferiore al prezzo posto a base di gara (€ 9.882,92). L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con un arrotonda -
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mento di massimo due cifre decimali ed in caso di discordanza nell’offerta, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Si preci -
sa che eventuali correzioni apportate all'offerta dovranno essere espressamente e specificamente confermate e sottoscritte, a pena
di esclusione. 

(DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)
Le dichiarazioni vanno tutte compiate ed il modello va sottoscritto con allegato il documento di identità del dichiarante

18) RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Ente
Parco – Dr. OTTINO Michele. Le informazioni sulla presente procedura devono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Arch. Alba MEIRO-
NE – tel. e fax 0122.78849 e-mail: meirone.alpicozie@ruparpiemonte.it.

19) ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: resta inteso che:
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta prece-
dente;
- Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti
o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni ed attestazioni ivi previste. 

20) TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato dal presente
bando si informa che:
a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: procedura affidamento lavori;
b) conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati ha natura di onere:
- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti per la
stipula del contratto si intenderà decaduta dall’aggiudicazione;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di
servizio;
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e del D. Lgs. 267/2000.
d) il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informa-
tici dotati di apposita password a conoscenza solo del personale addetto al procedimento.

21) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI La Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare
l’appalto, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concor-
renti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale –Torino.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30
giorni dalla piena conoscenza ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile Unico del procedimento 
              IL DIRETTORE 

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

Area Tecnica - sede Pragelato
rif. A. MEIRONE – tel.0122.78849
meirone.alpicozie@ruparpiemonte.it

allegati:
- MOD. UNICO “ISTANZA PARTECIPAZIONE / DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA ECONOMICA”
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