REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

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

n. 320 del 21/11/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 7.1.2 BANDO NR. 1/2017 "STESURA ED AGGIORNAMENTO
DEI PIANI NATURALISTICI". - AFFIDAMENTO REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEI
SITI NATURA 2000 - IT1110080 VAL TRONCEA. E IT1110080 OASI XEROTERMICHE DELLA
VALLE DI SUSA ORRIDO DI CHIANOCCO.

CIG: Z982509FA4

CUP: I72D17000040009

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta dal Funzionario tecnico Bruno Aimone
Gigio;

Premesso che:

 la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n°245 del 30.05.2017 ha approvato l'ammissione a
finanziamento della domanda di sostegno presentata sul P.S.R. 2014-2020 Operazione 7.1.2 Bando n. 1/2017.
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 la Regione Piemonte con lettera pervenuta al ns. prot. 1350 del 31.05.2017, ha comunicato l'ammissione a
finanziamento dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 - IT1110030 Oasi Xerotermiche della Valle di Susa
Orrido di Chianocco e IT1110080 Val Troncea.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 03 del 25.01.2018, con il quale si è provveduto ad iscrivere a Bilancio le
somme ammesse a finanziamento, assegnandole al Direttore dell’Ente Parco e dandogli mandato di dare corso
alle procedure amministrative necessarie alla realizzazione delle attività;

Rilevato che per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, con la
Determinazione n.166/2017 è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento degli studi propedeutici alla
stesura del Piano di gestione, stabilendo di condurre una consultazione preliminare di mercato ai sensi
dell'art.66 del D.lgs. 50/2016 per acquisire manifestazioni d'interesse da professionisti esperti in biodiversità, in
possesso di una laurea di vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico o agro-forestale,
interessati ad eseguire i suddetti studi. propedeutici alla stesura del piano di gestione.

Rilevato altresì che con la Determinazione n.128 del 17.05.2018 sono stati affidati gli studi propedeutici alla
stesura del piano di gestione del sito IT1110080 Val Troncea e con Determinazione n. 103 del 3.05.2018 sono
stai affidati gli studi propedeutici alla stesura del piano di gestione del sito IT1110030 Oasi Xerotermiche della
Valle di Susa Orrido di Chianocco

Verificato che i suddetti studi sono pervenuti al protocollo dell'Ente entro i termini stabiliti e che si rende quindi
necessario procedere alla redazione dei piani di gestione dei due Siti Natura 2000 IT1110030 Oasi Xerotermiche
della Valle di Susa Orrido di Chianocco e IT1110080 Val Troncea..

Richiamata la Determinazione n°267 del 28.09.2018 con la quale si è avviata la procedura a contrarre per
l'affidamento dei suddetti Piani di gestione, stabilendo di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma
3 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Verificato che il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione
Trasparente per 20 giorni consecutivi e che entro il termine per la presentazione delle offerte, ore 12 del
19.10.2018, è pervenuta al protocollo dell'Ente n° 3383 del 18.10.2018 una sola domanda di partecipazione da
parte della Ditta Studio Silva, mandataria di una costituenda associazione temporanea orizzontale di
professionisti in cui le imprese mandanti saranno Studio verde S.r.l. - Istituto Oikos S.r.l. e il dott. Ivan Di Già.

Visto il verbale della commissione di gara redatto in data 22.10.2018 contenente le risultanze della selezione
delle candidature pervenute, da cui risulta che l'offerente ha conseguito i seguenti punteggi:
 la documentazione tecnica rileva una valutazione totale complessiva di 25 punti;


le professionalità e competenze del gruppo di lavoro hanno una valutazione totale complessiva di 14,3
punti;



è presente l’impegno aggiuntivo per l’espletamento dell’incarico per il miglioramento qualitativo e la
coerenza al Piano di gestione del Sito Natura 2000 dello strumento di pianificazione del Parco Naturale
Val Troncea, mediante l'adeguamento della normativa che ha comportato l'attribuzione di 10 punti.

Complessivamente il punteggio dell’offerta tecnica risulta essere di 49,3 punti.
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Si rileva altresì un ribasso pari al 26,13% sul prezzo posto a base di gara di 28.800,00, pari ad € 7.525,44.
Il punteggio economico risulta quindi essere = 49,3 * 0,2613 = 12,88 punti

Complessivamente l’offerta presentata ottiene un punteggio di (49,30+12,88) = 62,18 punti
Ritenuto di aggiudicare al prezzo di € 21.274,56, Oneri fiscali esclusi, la redazione dei piani di gestione dei due
Siti Natura 2000 IT1110030 Oasi Xerotermiche della Valle di Susa Orrido di Chianocco e IT1110080 Val
Troncea: allo Studio Silva S.r.l. C.F. e P. IVA 02780350365, con sede in Bologna (cap.40137) via Mazzini 9/2,
mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese Studio Verde, Istituto Oikos, dott. Ivan Di
Già.
Il compenso di € 25.954,96 oneri fiscali inclusi, definito a corpo, è relativo alle prestazioni finalizzate a fornire il
servizio complessivo per la redazione dei piani di gestione dei due Siti Natura 2000 IT1110030 Oasi
Xerotermiche della Valle di Susa Orrido di Chianocco e IT1110080 Val Troncea, come di seguito ripartito:
€ 2.280,07 O.f.i. per la redazione del piano di gestione della ZSC IT1110030 Oasi Xerotermiche della Valle di
Susa Orrido di Chianocco;
€ 23.674,89 O.f.i. per la redazione del piano di gestione della ZSC IT1110080 Val Troncea ed adeguamento
della normativa del Piano naturalistico del Parco Naturale Val Troncea al Piano di Gestione del Sito Natura 2000,
per il miglioramento qualitativo e la coerenza tra i due piani.

Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


i DURC della ditta mandataria e delle ditte mandanti, dai quali si evince la regolarità dei pagamenti e degli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dei suddetti operatori economici, ai sensi
delle vigenti norme in materia;



il Codice CUP I72D17000040009 e il Codice Identificativo di Gara CIG Z982509FA4 relativo
all'affidamento di servizi in oggetto;



la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;



le dichiarazioni rese da professionisti facenti parte del raggruppamento circa il possesso dei requisiti di
ordine generale, dichiarazioni già agli atti dell'Ente e registrate al protocollo numero 2135 del
31/0872017 e numero 2129 del 29/08/2017.

Visto lo schema di documento contrattuale, per lo svolgimento dell'incarico e ritenuto meritevole di approvazione;
Ritenuto di impegnare per la seguente attività la somma di € 25.954,96 comprensivo di € 500,00 di oneri aziendali
per la sicurezza e degli Oneri fiscali e previdenziali a favore dello studio Silva C.F. e P. IVA 02780350365, con
sede in 40137 Bologna via Mazzini 9/2, mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo d' imprese
Studio Verde, istituto Oikos, dott. Ivan Di Già.

Verificato che tali importi trovano copertura finanziaria sul capitolo 660 art.04 - PSR 2014/2020 Misura 7
operazione 7.1.2 - già art.66004 in Contabilia, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e del
Bilancio pluriennale per l'anno 2018 – 2020”;
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Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso;
.IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 7/2001;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti con il
Decreto del Presidente n. 3 del 25.01.2018,

DETERMINA
Di affidare la redazione dei piani di gestione dei due Siti Natura 2000, IT1110030 Oasi Xerotermiche della Valle di
Susa Orrido di Chianocco e IT1110080 Val Troncea, allo Studio Silva S.r.l. C.F. e P. IVA 02780350365 con
sede in Bologna (cap.40137) via Mazzini 9/2, mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo
d'imprese Studio Verde, istituto Oikos, dott. Ivan Di Già.

Di impegnare la somma complessiva di € 25.954,96 comprensiva di € 500,00 per oneri aziendali per la sicurezza
e degli Oneri fiscali e previdenziali, con imputazione al Cap. 660 art.04 - PSR 2014/2020 Misura 7 operazione
7.1.2 - già art.66004 in Contabilia, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e del Bilancio
pluriennale per l'anno 2018 – 2020.

Di attestare che il compenso di € 25.954,96 oneri fiscali inclusi, definito a corpo è relativo alle prestazioni
finalizzate a fornire il servizio complessivo per la redazione dei piani di gestione dei due Siti Natura 2000
IT1110030 Oasi Xerotermiche della Valle di Susa Orrido di Chianocco e IT1110080 Val Troncea come di
seguito ripartito:


€ 2.280,07 O.f.i. per la redazione del piano di gestione della ZSC IT1110030 Oasi Xerotermiche della
Valle di Susa Orrido di Chianocco;



€ 23.674,89 O.f.i. per la redazione del piano di gestione della ZSC IT1110080 Val Troncea e
adeguamento della normativa del Piano naturalistico del Parco Naturale Val Troncea al Piano di Gestione
del Sito Natura 2000, per il miglioramento qualitativo e la coerenza tra i due piani.

Di assegnare al sopra identificato impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: U. 1.03.02.10.001;

Di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità del servizio, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco;
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Di approvare gli schemi di documento contrattuale, specifico per lo svolgimento dell'incarico, allegati al
presente provvedimento, e di procedere alla successiva sottoscrizione in forma esclusivamente digitale;

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

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

(Ottino Michele)
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