REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

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

n. 112 del 08/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

INTEGRAZIONE DI SPESA SULL'AFFIDAMENTO DI REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE
DEI SITI NATURA 2000 – IT1110080 VAL TRONCEA E IT1110030 OASI XERO TERMICHE
DELLA DI SUSA ORRIDO DI CHIANOCCO

CIG: Z982509FA4

CUP: I72D17000040009

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Marzo Samantha, istruttore
amministrativo;
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;
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.

Richiamata la Determinazione n.320 del 21.11.2018 con la quale si è attivata la procedura di affidamento della
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 di imprese Studio Verde,
istituto Oikos, dott. Ivan Di Già;
Constatato che con la Determinazione appena citata si procedeva all'impegno della somma complessiva di €
25.954,96 comprensiva degli oneri fiscali;
Verificato che in tale Determinazione non è stata impegnata la somma relativa agli oneri previdenziali pari al 2%
dell'ammontare dell'offerta, oneri fiscali esclusi, presentata dall'aggiudicatario di € 21.274,56;
Ritenuto che la somma relativa agli oneri previdenziali debba essere corrisposta all'aggiudicatario in aggiunta
all'impegno stanziato con Determinazione n. 320 del 21.11.2018 pari ad € 25.954,96;
Verificato che la somma, relativa agli oneri previdenziali e comprensiva di IVA, da integrare al precedente
impegno risulta pari ad € 519,10;
Verificato che tali importi trovano copertura finanziaria sul Capitolo 660 art.04 - PSR 2014/2020 Misura 7
Operazione 7.1.2 – “Stesura e aggiornamento dei piani naturalistici” del Bilancio approvato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.25 del 20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del
Bilancio Pluriennale 2019-2021”;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

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

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

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
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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 impegnare la somma complessiva di € 519,10 relativa agli oneri previdenziali da corrispondere 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 di imprese Studio Verde, istituto Oikos, dott.
Ivan Di Già, ad integrazione dell'impegno assunto con Determinazione n.320 del 21.11.2018 sul Capitolo
660 art.04 - PSR 2014/2020 Misura 7 Operazione 7.1.2 – “Stesura e aggiornamento dei piani naturalistici”
del Bilancio2019;

•

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 .
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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