REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 78 del 29/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

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 - Aggiudicazione definitiva dei lavori - (CUP: I66J20001290008 - CIG:
8653894B3C)

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:
- 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.
Ricordato che con la determinazione dirigenziale dell’Ente n. 25 del 26.02.2021 si è provveduto ad approvare la
progettazione esecutiva dell’intervento in questione, così come elaborato dai professionisti incaricati dall’Ente, e

rilevato che l’importo stimato complessivo a base d’asta dei lavori necessari per l’esecuzione delle opere di cui
trattasi ammonta ad Euro 85.500,00, inclusi oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A.
Richiamata la determinazione n. 63 del 13.04.2021 con cui si da atto degli esiti dell’indagine esplorativa di
mercato, effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per acquisire le
manifestazioni di interesse di idonei operatori economici interessati ad eseguire i lavori in oggetto.
Evidenziato che a seguito dei suddetti esiti, è stato considerato idoneo, 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, corrispondente alla ditta IMPREGES s.r.l. con sede in Susa (TO), Via
Oulx 10/I, partita IVA 11496290013.
Vista la lettera di invito a presentare offerta economica inviata al suddetto operatore economico (prot. Ente n.
1239 del 14.04.2021).
Visto il riscontro pervenuto dalla ditta IMPREGES s.r.l. entro i termini stabiliti, costituito dall’offerta economica e
dalle relative autodichiarazioni previste, secondo i modelli approvati con la sopraccitata determinazione a
contrarre n. 33 del 10.03.2021 (prot. Ente n. 1273 del 19.04.2021).
Rilevata la completezza della documentazione trasmessa e vista l’offerta economica proposta per i lavori di cui
trattasi della ditta IMPREGES s.r.l. con il ribasso del 17,00% sul prezzo a base d'asta e quindi per il prezzo
complessivo di Euro 71.475,00 di cui:
- importo offerto lavori (ribassato): Euro 68.475,00;
- oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 3.000,00, oltre ad I.V.A.
Vista la documentazione acquisita successivamente da questo Ente, intesa ad accertare la veridicità degli stati,
fatti e qualità autocertificati o dichiarati dal legale rappresentante della ditta offerente:
- controllo presso il Registro delle Imprese (CCIAA) sull’inesistenza di procedure concorsuali
(prot. Ente n. 1418 del 29.04.2021)
- controllo delle Annotazioni iscritte presso il Casellario delle Imprese (ANAC)
(prot. Ente n. 1422 del 29.04.2021)
- controllo presso il Ministero della Giustizia del Certificato del Casellario Giudiziale
(prot. Ente n. 1423 e n. 1424 del 29.04.2021)
- controllo presso il Ministero della Giustizia del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato (prot. Ente n. 1425 del 29.04.2021)
- controllo della regolarità contributiva presso gli Enti previdenziali (DURC)
(prot. Ente n. 1426 del 29.04.2021)
Ricordato inoltre che:
- la ditta in questione, avendo meno di 15 dipendenti, non risulta assoggettata alle norme per il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- il D.Lgs 159/2011 (Nuovo Codice Antimafia), definendo i casi in cui la documentazione antimafia non è richiesta,
fissa in Euro 150.000 il valore economico al di sotto del quale essa non è richiesta;
- l’operatore economico di cui trattasi risulta iscritto nella “white list” della Prefettura di Torino (aggiornata al
15.04.2021), contenente l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, Legge 190/2012 - D.P.C.M. 18.04.2013).
Dato atto che, alla luce di tutte le suddette verifiche non sono emersi elementi ostativi tali da pregiudicare
l’aggiudicazione definitiva alla ditta offerente.
Ritenuto pertanto che nulla osti all’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione alla ditta IMPREGES s.r.l. con
sede in Susa (TO), Via Oulx 10/I, partita IVA 11496290013.
Rilevato che in base alla lettera di invito la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva e stipulare le
polizze assicurative previste prima della stipula del contratto.

Considerato inoltre che la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.
Ricordato che:
- per l’attuazione dell’intervento in oggetto è in corso di definizione la pratica edilizia SCIA presentata al Comune
di Salbertrand per il tramite del SUAP delle Valli (Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione Montana
Valle Susa);
- la Direzione dei lavori e il Coordinamento della sicurezza di cantiere saranno svolte dai professionisti incaricati
nelle persone dell’Ing. Antonio Ingegneri e dell’Arch. Erica Ribetti;
- lo studio archeologico contenente le stratigrafie murarie, così come richiesto dalla competente Soprintendenza
in virtù del vincolo di tutela esistente sull’immobile, sarà curato dal professionista incaricato Dott. Fabrizio Del
Prete.
Ritenuto di impegnare la somma di Euro 71.475,00 occorrente per l'esecuzione 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 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 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.;
Visti il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, le linee guida ANAC
DETERMINA

-

di aggiudicare in via definitiva i 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”, alla ditta IMPREGES s.r.l. con
sede in Susa (TO), Via Oulx 10/I, partita IVA 11496290013, per il prezzo di Euro 68.475,00 oltre ad oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 3.000,00 per un importo complessivo di Euro 71.475,00 (+
I.V.A. 10%);

-

di impegnare la somma complessiva di Euro 71.475,00 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 dare atto che l’appalto delle opere in questione sarà perfezionato con la sottoscrizione di specifico
contratto, da redigere nei modi previsti dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che avrà per
oggetto le forniture e le prestazioni indicate negli atti progettuali sopra richiamati ed avrà come clausole
essenziali quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto;

-

che alle liquidazioni si provvederà secondo le modalità stabilite nel contratto, sulla base di idonee
documentazioni fiscali nel rispetto delle consuete procedure di spesa in vigore presso l’Ente;

-

di comunicare all’aggiudicatario definitivo gli esiti della procedura in questione, nei modi e nei tempi
previsti dall’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

-

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

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.
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)

