REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 56 del 08/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

OGGETTO: Affidamento diretto di servizi ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per
prestazioni professionali tecniche specialistiche (studio archeologico con analisi
stratigrafica muraria) per gli interventi edilizi di completamento degli spazi turistici ed
espositivi ecomuseali da realizzare presso l’immobile ex “Hotel Dieu” (Salbertrand)
nell’ambito della candidatura al bando GAL EVV misura 7.6.4 - (CUP:
I66J20001290008) - (CIG: Z7E3092099).
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).
Premesso che il Gal Escartons e Valli Valdesi, in attuazione del PSL 2014 - 2020 "E.V.V.A.I. Escartons
e Valli Valdesi Azioni Intelligenti Turismi, altruismi, alte reti sostenibili” ha pubblicato un bando pubblico
per la seguente misura di finanziamento: Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO RURALE” - prot.n.71 del 11.12.2018.
Richiamati i seguenti decreti del Presidente dell’Ente:
- n. 5 del 28.02.2019, con cui si è stabilito di presentare la domanda d’aiuto per l’intervento di
completamento degli spazi ai fini turistici-espositivi ecomuseali individuati al piano interrato, terra e
rialzato dell’immobile denominato “Hotel Dieu” di proprietà dell’Ente, così come illustrati-descritti e
quantificati nell’elaborato allegato al medesimo decreto, inoltrando richiesta di finanziamento
nell’ambito del suddetto bando, per un importo complessivo di spesa pari a Euro 125.000,00;
- n. 12 del 30.12.2020, con cui è stata approvata la progettazione definitiva e si è stabilito di dare avvio
alle attività necessarie all’attuazione del progetto di cui trattasi.
Ricordato che l’immobile in questione risulta soggetto a specifico vincolo di tutela architettonica ed
archeologica dalla competente Soprintendenza e sottoposto ad autorizzazione per interventi su beni
culturali (art. 21 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.).

Ricordato altresì che per l’intervento in oggetto, l’Ente ha già ottenuto la specifica autorizzazione dalla
competente Soprintendenza (prot. Ente n. 3629 del 05.11.2020) e che tale autorizzazione prevede il
rispetto delle prescrizioni indicate anche nelle precedenti note citate nello stesso documento
autorizzativo, tra cui quella oggetto del presente atto.
Rilevato pertanto che le prestazioni oggetto del presente affidamento sono costituite dalle azioni
occorrenti per completare l’indagine archeologica, sostanzialmente, costituite dallo studio archeologico
comprensivo dell’analisi stratigrafica muraria e dalla redazione della documentazione finale da
trasmettere alla competente Soprintendenza.
Rilevato che a seguito di ricognizione effettuata tra il personale dell’area tecnica dell’Ente, non si
dispone all’interno della propria organizzazione delle figure professionali abilitate allo svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico trattandosi di competenze archeologiche e riguardanti beni vincolati
dalla Soprintendenza.
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’affidamento esterno dell’incarico per le prestazioni tecniche
oggetto della presente determinazione.
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Visto in particolare il comma 2 lettera a) dell’art.36 (Contratti sotto soglia) che prevede la possibilità di
ricorrere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 78 del 03.05.2016 (Procedure operative per la gestione
dell'attività contrattuale dell'Ente con riferimento al D.Lgs 18.04.2016 n. 50).
Svolta una un’indagine conoscitiva tra i professionisti in possesso dei particolari requisiti tecnicoprofessionali per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche richieste dalla Soprintendenza.
Ritenuto opportuno avvalersi delle competenze del medesimo specialista che ha già prestato
l’assistenza archeologica durante le precedenti fasi lavorative per l’immobile in oggetto.
Richiesto pertanto il preventivo di spesa per le sopraccitate prestazioni, ed esaminata la relativa
proposta economica di spesa trasmessa dal Dott. Fabrizio Del Prete, con studio in Torino (TO), C.so
Francia, 260 (partita IVA 09401620019), per la prestazione specialistica archeologica di cui trattasi
(prot. Ente n. 442 del 09.02.2021).
Ritenuto di poter affidare le prestazioni tecniche in questione al suddetto professionista, che soddisfa
i requisiti posti da questa amministrazione e risulta conveniente sotto il profilo tecnico ed economico.
Rilevato lo sconto praticato in sede di offerta in alternativa al deposito cauzionale di cui all'art. 37
della L.R. 8/84 e vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito
all’applicabilità della L.R. 8/84.
Ritenuto che nulla osti all'affidamento delle prestazioni in oggetto ai suddetti professionisti.
Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
- il relativo CIG n. Z7E3092099;
- il certificato attestante la regolarità contributiva (prot. INAIL_26730244);

e che, registrati al protocollo dell’Ente n. 956 del 21.03.2018, risultano già acquisiti i seguenti
documenti:
- la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedura d’appalto (art.
80 del D.Lgs 50/2016);
- 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.;
- la dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003);
- il Curriculum Vitae professionale;
- copia del documento di identità.
Vista la bozza di contratto per l’incarico in questione.
Ritenuto di impegnare la somma di Euro 3.019,50 occorrente per l'esecuzione dei servizi
professionali in oggetto sul Cap. 505 art 50 del Bilancio 2021, che presenta la necessaria
disponibilità.
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 07.01.2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”;
Rilevato che dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2021, per un periodo non
superiore a quattro mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa
previsti nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020;
Richiamata la deliberazione n. 4 del 18.02.2021, con la quale si effettuava la variazione per iscrivere la
posta di avanzo vincolato relativa all’effettuazione dell’intervento edilizio di completamento degli spazi
turistici ed espositivi eco museali da realizzare presso l’immobile ex Hotel Dieu (Salbertrand)
nell’ambito della candidatura al bando GAL EVV misura 7.6.4;
Preso atto del 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 affidare, mediante apposito contratto, al Dott. Fabrizio Del Prete, con studio in Torino (TO), C.so
Francia, 260 (partita IVA 09401620019) le prestazioni professionali tecniche specialistiche costituite
dallo studio archeologico comprensivo dell’analisi stratigrafica muraria e dalla redazione della
documentazione finale da trasmettere alla competente Soprintendenza, relativamente agli interventi

edilizi di completamento degli spazi turistici ed espositivi ecomuseali da realizzare presso l’immobile ex
“Hotel Dieu” (Salbertrand), nell’ambito della candidatura al bando GAL EVV misura del PSR 20142020 misura 7.6.4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale”, secondo la proposta economica di spesa che ammonta ad Euro 2.475,00 +
I.V.A. (prot. Ente n. 442 del 09.02.2021);
- di provvedere alla stipula del contratto, la cui bozza è allegata alla presente determinazione, che
definisce i rapporti tra l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e il suddetto professionista;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 3.019,50 sul Cap. 505 art. 50 del Bilancio 2021, che
presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto
dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011: U.2.02.01.10.002;
- di stabilire che alle liquidazioni degli oneri relativi si provvederà secondo le modalità stabilite dal
contratto, sulla base di idonee documentazioni fiscali nel rispetto della consueta procedura di spesa in
vigore presso l’Ente.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della
piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

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

