REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 63 del 13/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

P.S.R. 2014-2020 mis. 7.6.4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del
patrimonio architettonico rurale” - Affidamento lavori di restauro e risanamento conservativo per il
completamento degli spazi turistici ed espositivi ecomuseali da realizzare presso l’immobile ex
Hotel Dieu in Salbertrand - Esiti indagine esplorativa di mercato (art. 32 comma 2) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.) - (CUP: I66J20001290008 - CIG: 8653894B3C)

CIG: 8653894B3C CUP: I66J20001290008

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).
Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 33 del 10.03.2021, con la quale, tra l’altro, si
stabiliva:
- di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo per il
completamento degli spazi turistici ed espositivi ecomuseali da realizzare presso l'immobile ex “Hotel Dieu” in
Salbertrand, nell’ambito del finanziamento di cui al bando P.S.R. 2014-2020 misura 7.6.4 “Interventi di
riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale”;
- di condurre una preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per acquisire manifestazioni d'interesse di idonei operatori economici interessati ad eseguire i suddetti
lavori;
- di procedere, successivamente, all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/2020 (c.d.
Decreto Semplificazioni) in deroga all’art. 36, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo offerto
più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della medesima Legge 120/2020, in
quanto i lavori medesimi sono dettagliatamente descritti e quantificati nella documentazione progettuale
esecutiva;
- di stabilire che l’invito a presentare l'offerta economica sarà rivolto all’operatore economico che, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sia risultato idoneo a seguito dell’indagine
esplorativa di mercato, e che in relazione alle capacità tecniche e professionali possedute, dichiarate e
documentate nel corso della procedura, sia stato ritenuto in grado di garantire l'esecuzione dei lavori di che
trattasi.

Vista la pubblicazione del suddetto avviso esplorativo di indagine di mercato avvenuta tramite:
- pubblicazione sul profilo committente del sito web dell’Ente nella specifica sezione Amministrazione
Trasparente, nonché sull’Albo pretorio online e sulla sezione News, a far data dal 10.03.2021;
- richiesta di diffusione mediante i propri siti web istituzionali, rivolta al Comune di Salbertrand, all’Unione Montana
Valle Susa, all’Unione Montana Alta Valle Susa, all’Unione Montana Comuni Olimpici - Via Lattea (prot. Ente n.
851 del 10.03.2021);
- comunicato stampa presso le testate giornalistiche locali.
Ricordato che il termine ultimo per far pervenire le domande di candidatura era fissato alle ore 12,00 del giorno
25.03.2021.
Visto il verbale in data 25.03.2021 contenente le risultanze delle 11 manifestazioni di interesse pervenute all’Ente
nell’ambito dell’indagine di mercato di cui trattasi, e del quale si riportano in sequenza i corrispondenti numeri di
protocollo delle istanze: 873, 883, 885, 922, 940, 1003, 1017, 1022, 1033, 1034, 1039.
Posto che successivamente al suddetto termine di scadenza non risultano pervenute altre domande.
Effettuate le successive verifiche d’ufficio preliminari tramite le consultazioni telematiche delle banche dati
istituzionali (CCIAA, ANAC, DURC).
Esaminate e valutate le caratteristiche complessive, rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire, degli operatori
economici che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse, ed individuato il soggetto ritenuto
maggiormente idoneo ad eseguire i lavori di cui trattasi, corrispondente all’istanza protocollo n. 883.
Ritenuto opportuno, prima dell’invito a formulare l’offerta economica per l’affidamento in questione, verificare la
disponibilità/capacità dell’operatore economico ad iniziare rapidamente i lavori non appena concluse le formalità
necessarie per la sottoscrizione del relativo contratto d’appalto, nonché il preventivo impegno ad eseguire i lavori
secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo, al fine di rispettare i vincoli sui tempi di attuazione stabiliti dal
bando PSR 2014-2020 mis. 7.6.4 citato in premessa, e non pregiudicare il relativo finanziamento.
Vista, pertanto, la lettera inviata al soggetto identificato con l’istanza protocollo n. 883, con cui è stato richiesto
preventivamente di comunicare entro il 07.04.2021 la disponibilità ad eseguire i lavori secondo i termini
sopraccitati, prevedendo in caso contrario l’esclusione dalla procedura selettiva (prot. Ente n. 1110 del
01.04.2021).
Evidenziato che entro il suddetto termine, e al momento attuale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del
soggetto identificato con l’istanza protocollo n. 883.
Ritenuto pertanto doveroso inoltrare analoga comunicazione all’operatore economico che, nell’ambito delle
suddette valutazioni, si colloca in posizione di merito immediatamente successiva, risultando il soggetto
identificato con l’istanza protocollo n. 873 (prot. Ente n. 1179 del 08.04.2021).
Visto il positivo riscontro pervenuto entro il nuovo termine stabilito, dal soggetto identificato con l’istanza protocollo
n. 873 (prot. Ente n. 1186 del 09.04.2021).
Ritenuto pertanto di considerare idoneo per la partecipazione alla successiva fase di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico identificato con l’istanza
protocollo n. 873.
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 dare atto degli esiti dell’indagine esplorativa di mercato per l'affidamento dei lavori di lavori di restauro e
risanamento conservativo per il completamento degli spazi turistici ed espositivi ecomuseali da realizzare presso
l'immobile ex “Hotel Dieu” in Salbertrand, nell’ambito del finanziamento di cui al bando P.S.R. 2014-2020 misura
7.6.4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale”;
- di approvare le risultanze delle 11 manifestazioni di interesse pervenute all’Ente nell’ambito dell’indagine di
mercato di cui trattasi, e della quali si riportano in sequenza i corrispondenti numeri di protocollo delle istanze:
873, 883, 885, 922, 940, 1003, 1017, 1022, 1033, 1034, 1039;
- di considerare idoneo, per le motivazioni citate in premessa, alla partecipazione per la successiva fase di
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico
identificato con l’istanza protocollo n. 873;
- di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul profilo committente del sito web dell’Ente nella specifica
sezione Amministrazione Trasparente.
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 del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D.Lgs 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicata
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)

