DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 160

del 15 aprile 2021




con impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto:
Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA PITER-ALPIMED
PROGETTI SINGOLI N. 4009 PATRIM e N. 4945 CLIMA
Affidamento diretto di prestazione di servizio per progettazione
definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e contabilità dei lavori di
ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla tempesta Alex.
CUP (4009 PATRIM) I47H21000410003
CUP (4945 CLIMA) I87H21000530003
CIG 86923355C2
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IL DIRETTORE F.F.
- Considerato che, a seguito del Bando pubblicato dall’Autorità di Gestione del
Programma INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 per l’elaborazione di
candidature alla costituzione di Piani integrati tematici (PITEM) e di Piani integrati
territoriali (PITER) – FASE 1, la Métropole Nice Cote d’Azur, in qualità di coordinatore, ha
presentato la candidatura del PITER ALPIMED, che vede il GECT Parco Europeo tra i
partner;
- Visto che durante la seduta del 5 luglio 2017 à Dignes-les-Bains il Comitato di
Sorveglianza del programma Alcotra ha ammesso il PITER ALPIMED alla seconda fase del
bando;
- Visto il Bando per la presentazione di candidature alla costituzione di piani integrati
tematici (PITEM) e di piani integrati territoriali (PITER) – FASE 2, pubblicato il 15
settembre 2017 e con scadenza fissata il 15 gennaio 2018;
- Considerato che la candidatura prevede che il PITER ALPIMED sia composto da 4
progetti singoli oltre il progetto di coordinamento e comunicazione:
Progetto n. 4007 COORD-COM
O.S. 3.1 Patrimonio naturale e culturale
capofila Métropole Nice Côte d’Azur
Progetto n. 4073 INNOV
O.S. 1.1 Ricerca e Innovazione
capofila Camera di Commercio di Cuneo
Progetto n. 4009 PATRIM
O.S. 3.1 Patrimonio naturale e culturale
capofila GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour
Progetto n. 4945 CLIMA
O.S. 2.1 Cambiamenti climatici
capofila Métropole Nice Côte d’Azur
Progetto n. 5201 MOBIL
O.S. 3.3 Mobilità sostenibile
capofila Regione Liguria;
- Considerato che il budget totale previsto per il PITER ALPIMED ammonta a
8.417.645,47 € (di cui FESR € 7.154.997,75) e nel dettaglio:
PROGETTO
PITER ALPIMED COORD
PITER ALPIMED INNOV
PITER ALPIMED PATRIM
PITER ALPIMED CLIMA
PITER ALPIMED MOBIL
TOTALE

COSTO TOTALE
€
476.470,59
€ 1.764.705,88
€ 2.618.450,00
€ 1.764.705,00
€ 1.793.314,00
€ 8.417.645,47

FESR TOTALE
€
405.000,00
€ 1.500.000,00
€ 2.225.682,50
€ 1.499.999,25
€ 1.524.316,00
€ 7.154.997,75

- Premesso che nel PITER ALPIMED sono coinvolti in totale n. 10 partner, compreso il
GECT Parco Europeo e nello specifico:
Métropole Nice Côte d’Azur (coordinatore PITER ALPIMED)
Capofila: COORD-COM e CLIMA
Partner: INNOV, PATRIM, MOBIL
GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour
Capofila: PATRIM
Partner: COORD-COM, INNOV, CLIMA, MOBIL
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Camera di Commercio di Cuneo
Capofila INNOV
Partner: COORD-COM, PATRIM, CLIMA
Regione Liguria
Capofila: MOBIL
Partner: COORD-COM, INNOV, PATRIM, CLIMA
Camera di Commercio Riviera Ligure
Partner: INNOV
Comune di Cuneo Parco Fluviale Gesso e Stura
Partner: INNOV, PATRIM, CLIMA, MOBIL
CARF
Partner: INNOV, PATRIM, CLIMA, MOBIL
Camera di Commercio di Nizza
Partner: INNOV, PATRIM, CLIMA
Conseil Départemental 06
Partner: PATRIM
Provincia di Cuneo
Partner: CLIMA, MOBIL
- Considerato che tutti i progetti sono stati ufficialmente approvati e finanziati e
precisamente:
Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 11 luglio 2018
Progetto n. 4007 COORD-COM (capofila Métropole Nice Côte d’Azur)
Progetto n. 4073 INNOV (capofila Camera di Commercio di Cuneo)
Progetto n. 4009 PATRIM (capofila GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour)
Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra tramite consultazione scritta dal 26.03
al 10.04.2019
Progetto n. 4945 CLIMA (capofila Métropole Nice Côte d’Azur)
Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 20 giugno 2019 (Cogne)
Progetto n. 5201 MOBIL (capofila Regione Liguria)
- Considerato che l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime ed il Parc du
Mercantour sono i due membri fondatori del GECT Parco Europeo Alpi Marittime
Mercantour e quest’ultimo è capofila del progetto singolo 4009 PATRIM e partner degli
altri 4 progetti singoli;
- Rilevato che il 15 dicembre 2020, a seguito degli ingenti danni alla rete sentieristica del
territorio ALPIMED e al grosso impatto sulle attività turistiche causati dall’alluvione Alex
del 2.10.2020, la Métropole Nice Côte d’Azur, coordinatore del PITER ALPIMED, su delega
dei capifila di progetto, ha presentato all’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA la
domanda di modifica straordinaria dei progetti singoli in merito a:
- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore della rinascita del
territorio con interventi di ripristino dei sentieri gravemente danneggiati
dall’alluvione (Progetti PATRIM, CLIMA e MOBIL, con modifiche superiori al 10%)
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- Utilizzo delle risorse di progetto non ancora utilizzate a favore degli operatori
economici le cui attività sono state impattate dalla crisi sanitaria e dall’alluvione
(Progetto INNOV, modifica inferiore al 10%)
- Proroga di 12 mesi della scadenza dei progetti PATRIM e INNOV;
- Visto che l’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA (che risiede presso la Région
Auvergne-Rhône-Alpes), notificava che nel corso della seduta del 3 febbraio 2021 il
Comitato di Sorveglianza ha approvato:
- con nota Réf S2103-1715 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 4009
PATRIM e ha autorizzato la proroga di 12 mesi della durata del progetto, dal 2
ottobre 2021 al 2 ottobre 2022;
- con nota Réf S2103-1713 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 4073
INNOV e ha autorizzato la proroga di 12 mesi della durata del progetto, dal 2
ottobre 2021 al 2 ottobre 2022;
- con nota Réf S2103-1718 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 4945
CLIMA;
- con nota Réf S2103-1716 del 17 marzo 2021 le modifiche straordinarie richieste in
seguito agli eventi alluvionali e alla crisi sanitaria da Covid-19 del progetto 5201
MOBIL;
- Rilevato che sono confermati quali soggetti attuatori del GECT Parco Europeo Alpi
Marittime Mercantour:
- Parc national du Mercantour (Progetto 4009 PATRIM e Progetto 5201 MOBIL)
- Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (Progetto 4009 PATRIM,
Progetto 4945 CLIMA e Progetto 5201 MOBIL);
- Rilevato che per il progetto 4009 PATRIM:
• le attività di progetto risultano confermate come da progetto approvato;
• è stato ridistribuito il budget come da richiesta di modifica straordinaria nella
quale sono stati indicati gli spostamenti tra categorie di spesa superiori al 10%;
- Rilevato che il GECT Parco Europeo Alpi Marittime-Mercantour, in base alla nuova
distribuzione del budget approvata con la modifica straordinaria, ha delegato all’Ente di
Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (soggetto attuatore) le seguenti
attività, per le quali con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 12 aprile 2021 è stata
approvata una “Modifica e Integrazione alla Convenzione di attuazione”, approvata
dall’Assemblea Transfrontaliera del GECT nella seduta dell’8 Aprile 2021 (Delibera 202108):
WP 3 – Le Alpi del Mediterraneo: un territorio da scoprire
A 3.1

Interventi su rete percorsi

SA 3.1.1

INFRASTRUTTURE-Ripristino
di
sentieri
gravemente
danneggiati dall’alluvione del 2/10/2020
PRESTAZIONI-Spese tecniche per progettazione interventi,
Direzione Lavori e contabilità

TOTALE ATTIVITA’ DELEGATE

€ 204.099,53
€ 22.000,00
€226.099,53

- Rilevato che per il progetto 4945 CLIMA:
• le attività di progetto risultano integrate con la seguente nuova attività in capo al
GECT Parco Europeo Alpi Marittime e Mercantour e delegata all’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime:

4 di 18

GGI-DQU/GCA



4.3 Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col progetto
ALCOTRA n. 1711 CClimaTT, danneggiato dall’alluvione del 2/10/2020

• è stato ridistribuito il budget come da richiesta di modifica straordinaria nella
quale sono stati indicati gli spostamenti tra categorie di spesa superiori al 10%;
- Rilevato che il GECT Parco Europeo Alpi Marittime-Mercantour, in base alla nuova
distribuzione del budget approvata con la modifica straordinaria, ha delegato all’Ente
di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime (soggetto attuatore) le
seguenti attività:
WP 4 – Prevenzione del cambiamento climatico
A 4.3

Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col progetto
ALCOTRA n. 1711 CClimaTT, danneggiato dall’alluvione del 2/10/2020

SA 4.3.1
SA 4.3.2

SERVIZI
ESTERNI-Spese
tecniche
Direzione Lavori e contabilità
INFRASTRUTTURE – Spese per lavori

per

Progettazione,

TOTALE ATTIVITA’ DELEGATE

€

13.000,00

€

119.541,65

€132.541,65

- Preso atto che attraverso un’iniziativa di raccolta fondi messa in campo da operatori del
territorio facenti parte dell’Associazione Ecoturismo in Marittime e grazie ad un contributo
ricevuto dalla Fondazione Specchio dei Tempi, fondazione onlus sostenuta dalla
solidarietà dei lettori del giornale La Stampa e dei cittadini torinesi, l’Ente di gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime ha incrementato le risorse a disposizione,
integrando quelle disponibili con i progetti su indicati, destinate alla realizzazione di opere
di ricostruzione della rete escursionistica compromessa dall’evento alluvionale dello
scorso 2-3 ottobre 2020 (Tempesta “Alex) e precisamente:
Associazione Ecoturismo in Marittime
Fondazione Specchio dei Tempi

€
€

22.000,00
25.000,00

- Rilevato che il progetto 4009 PATRIM scade il 2 ottobre 2022 ed il progetto 4945 CLIMA
scade l’11 giugno 2022, pertanto i lavori dovranno essere conclusi entro tali date;
- Rilevato che l’attuale stato gravemente danneggiato rende i sentieri non percorribili,
compromettendo pertanto la fruizione turistica del territorio, con un indotto altamente
negativo per un’attrattività turistica basata essenzialmente sul turismo escursionistico,
già gravemente colpito dalle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria;
- Tenuto conto della scadenza dei progetti che finanziano le opere, che permettono di
prevedere i tempi di realizzazione in due sole stagioni estive;
- Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all’affidamento diretto di una
prestazione di servizio per realizzare la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori e contabilità dei lavori di ricostruzione passerelle e sentieri danneggiati dalla
tempesta Alex;
- Rilevato che, a seguito di sopralluoghi e rilievi effettuati dal personale tecnico dell’Ente,
si ritiene opportuno dare la priorità ai seguenti interventi, suddivisi in tre progetti
principali come di seguito riportato:
PROGETTO PATRIM – VALDIERI
Territorio: Comune di Valdieri, Valle Gesso vallone della Valletta:
 Rifacimento della passerella del “Gias delle Mosche”, con struttura a funi
 Rifacimento della passerella al “Pian della Casa”, con struttura reticolare
 Ripristino del tratto iniziale del sentiero di collegamento tra il Pian della Casa ed il
Rifugio Remondino
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PROGETTO PATRIM - CARNINO
Territorio: Comune di Carnino, Valle Tanaro
 Lavori di sistemazione del Sentiero che dall’abitato di Carnino inferiore (1359 m)
conduce al Passo delle Saline (2177 m), in Valle Tanaro
PROGETTO CLIMA – ENTRACQUE
Territorio: Comune di Entracque, Valle Gesso
 Rifacimento della passerella pedonale della “Truccia”, in Località Ponte Rovine, con
struttura reticolare
 Rifacimento della passerella “Pian del Rasur” in Frazione San Giacomo di Entracque,
con struttura reticolare
 Ripristino sentiero per il Rifugio Pagarì:
 Realizzazione del raccordo escursionistico tra la passerella ed il
preesistente sentiero per il Rif. Pagarì
 Lavori di sistemazione puntuale del Sentiero per il Rifugio Pagarì in
direzione del Passo Sottano del Muraion
 Lavori di sistemazione della viabilità di accesso alla località Praiet, nel tratto
compreso tra il Piazzale dei Cannoni ed il Rif. Soria Ellena;
- Rilevato che il Quadro Economico stimato degli interventi risulta essere il seguente:
LAVORI

LAVORI

IVA ESCLUSA

IVA INCLUSA

PROGETTI

PATRIM VALDIERI
PATRIM CARNINO
CLIMAENTRACQUE
TOTALI

PROGETTAZIONE
15%
IVA ESCLUSA

PROGETTAZIONE
15%
IVA INCLUSA

128.688,52

157.000,00

19.303,28

23.550,00

38.524,59

47.000,00

5.778,69

7.050,00

112.950,82

137.800,00

16.942,62

20.670,00

280.163,93

341.800,00

42.024,59

51.270,00

- Rilevato che le spese di progettazione sono state calcolate nella misura del 15%
dell’importo stimato dei lavori per le seguenti motivazioni:
- Complessità della progettazione che prevede la progettazione e verifica idraulica di
n. 1 passerella con struttura a funi e n. 3 passerelle con struttura reticolare;
- Sopralluoghi e Direzione Lavori su cantieri dislocati in alta quota ed in valli diverse,
con chilometraggio notevole da un cantiere all’altro;
- Rilevato che l’Ente non può soddisfare tale attività con il personale in servizio in
relazione alla complessità e specificità professionale del lavoro da svolgere;
- Rilevato pertanto che occorre addivenire all’individuazione di una professionalità
altamente specializzata, con comprovate competenze ingegneristiche nella progettazione
dei manufatti, verifica idraulica degli stessi, acquisizione dei necessari titoli abilitativi ed
autorizzativi oltre alla Direzione lavori e Contabilità delle opere predette;
- Dato atto che occorre autorizzare la Direzione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma
2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente Determinazione gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Richiamato l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d’importo inferiore alle soglie
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comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13
dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14
dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti;
- Rilevato che l’articolo 37 comma 1) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che
per le stazioni appaltanti, resta fermo l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa;
- Richiamato l'art. 1, comma 130, della legge 145 del 30 dicembre 2018, (legge di
bilancio 2019) che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere a piattaforme digitali per forniture di beni e
l'acquisto di servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro;
- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 10.02.2020 è stato approvato
l’accordo di collaborazione con S.C.R. Piemonte S.p.A. per l’utilizzo della Piattaforma
SINTEL per la gestione telematica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e
dei servizi necessari al loro corretto utilizzo;
- Rilevato che nello specifico caso, relativo al servizio di progettazione lavori, ricorrono le
condizioni sopra richiamate e si intende pertanto attivare la procedura per un
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2) lettera b) del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n 50), sostituito dall’art. 1 comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 a
seguito delle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) trattandosi
di spese di importo inferiore ad € 75.000,00, per le quali è consentito l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento. L’Affidamento Diretto è ulteriormente
motivato da:
- urgenza del porre rimedio alla situazione di dissesto del territorio causato dagli
eventi alluvionali del 2-3/10/2020, in relazione alla brevità della stagione utile
all’esecuzione dei lavori;
- i fondi di finanziamento delle spese di progettazione e dei lavori derivano da una
modifica del piano di finanziamento di due progetti singoli del PITER ALPIMED e
precisamente i progetti n. 4009 PATRIM e n. 4945 CLIMA, che è stata approvata
dall’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA 2014/2020 nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del 3/02/2021;
- i progetti ALCOTRA che finanziano le spese di cui sopra scadono uno l’11/06/2022 e
l’altro i 2/10/2022 ed i lavori da eseguire in quota potranno quindi usufruire di sole
due stagioni;
- Contattato in merito il dott. Ing. Crosetto Francesco (vedi anagrafica in allegato),
specializzato nell’ambito delle progettazioni di ponti e passerelle e dotato dei necessari
software di modellazione per la verifica idraulica nonché delle competenze specifiche per
svolgere l’incarico dal livello di complessità decisamente elevato;
- Vista la procedura telematica svolta sulla piattaforma Sintel E-Procurement
Identificativo n. 136624725 (protocollo Egisto n. 1857 del 01/04/2021) e l’offerta
economica dell’operatore (Protocollo Informatico SINTEL ID 1617802454663 - protocollo
Egisto n. 2037 del 12/04/2021), che prevede i seguenti importi:
PROGETTO PATRIM-VALDIERI
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO PRESUNTO
€

19.300,00

IMPORTO OFFERTO

€

19.131,20

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-382,62
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IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

18.748,58

IVA 22%

€

4.124,69

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO

€

22.873,27

PROGETTO PATRIM-CARNINO
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO PRESUNTO
€

5.770,00

IMPORTO OFFERTO

€

5.719,53

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-114,39

IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

5.605,14

IVA 22%

€

1.233,13

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO

€

6.838,27

PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO PRESUNTO
€

16.930,00

IMPORTO OFFERTO

€

16.781,92

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-335,64

IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

16.446,28

IVA 22%

€

3.618,18

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO

€

20.064,46

Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€

42.000,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO

€

41.632,65

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-832,65

IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

40.800,00

IVA 22%

€

8.976,00

IMPORTO TOTALE LORDO COMPLESSIVO

€

49.776,00

e pertanto sull’importo complessivo della prestazione:

- Rilevato che l’importo offerto risulta economicamente vantaggioso in termini di qualità e
di prezzo, considerata anche la disponibilità del professionista a lavorare in urgenza per
la realizzazione degli interventi di rispristino della rete escursionistica e delle passerelle
pedonali e s’intende pertanto procedere all’affidamento;
- Vista la proposta di aggiudicazione completata sulla piattaforma Sintel E-Procurement
(Identificativo n. 136624725) in data 15.04.2021;
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- Visto lo schema di contratto, allegato al presente atto per farne parte integrante, con
il quale sarà comunicato al professionista l'affidamento della prestazione, secondo quanto
disposto dagli artt. 33 e seguenti della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Richiamato l’articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L.
187 del 12 novembre 2010, convertito nella Legge n. 2017 del 17 dicembre 2010 in
materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi
con finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e
s.m.i.;
- Rilevato che le spese tecniche dei 3 diversi progetti di lavori sui 3 comuni saranno così
finanziati:

ALCOTRA
2021 PATRIM-VALDIERI
2021 PATRIM-CARNINO
2021 CLIMA-ENTRACQUE
2022 PATRIM-VALDIERI
2022 PATRIM-CARNINO
2022 CLIMA-ENTRACQUE

15.161,73
4.786,79
13.000,00

SPECCHIO

ECOTURISMO
849,56

1.045,12
6.861,98

2.051,48
35.000,00

5.654,88

364,46

6.700,00

8.076,00

- Rilevato che l'impegno della complessiva somma di € 49.776,00 può essere assunto
per la quota di € 35.000,00 ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità, per le quote sotto indicate:
€ 22.000,00

€ 13.000,00

al capitolo 640.99 – codice U.2.02.03.99.001
Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4009 PATRIM
Lavori: PROGETTO PATRIM–VALDIERI e PROGETTO PATRIM-CARNINO
al capitolo 641.99 – codice U.2.02.03.99.001
Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4945 CLIMA
Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE

e che la rimanente somma di € 14.776,00 sarà assunto con successivo atto previa
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 in Uscita, la cui somma è già stata incassata in
Entrata sul Capitolo 90.99 e precisamente:
€

7.711,54

€

6.700,00

€

364,46

Finanziamento: Raccolta fondi Associazione Ecoturismo
Lavori: PROGETTO PATRIM - VALDIERI;
Finanziamento: Contributo Specchio dei Tempi
Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE
Finanziamento: Raccolta fondi Associazione Ecoturismo
Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE

- Rilevato che la somma relativa all’IVA per la prestazione di cui alla presente
determinazione dirigenziale non è soggetta a scissione dei pagamenti (Split
Payment) trattandosi di prestazione resa da professionista, così come stabilito dal D.L.
87/2018 (cd. "Decreto Dignità");
- Verificata la regolarità contributiva del professionista come da Regolarità Inarcassa agli
atti dell’Ente;
- Preso atto del possesso dei requisiti generali necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, nonché i requisiti tecnico professionali;
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- Ritenuto di esonerare il professionista dal versamento della garanzia definitiva a seguito
del miglioramento del prezzo di affidamento;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma
1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore f.f. Giuseppe Canavese;
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai
sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è l’Istruttore tecnico del
Servizio Tecnico Gianluca Giordano, mentre il Responsabile amministrativo
responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è
l’Istruttore Amministrativo Daniela Quaranta;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 1° febbraio 2021 è stato approvato
il Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e dato atto che le
somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnate al Direttore f.f. con lo stesso
atto;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. recante “Disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali
e dei Loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e
dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
- Visto altresì il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con il quale era stata modificata e
integrata la normativa inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti Strumentali
definendone, pertanto, l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;
- Preso atto che il Bilancio di Previsione 2021 è stato redatto utilizzando capitoli del
nuovo “Piano dei Conti Integrato” adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette
Piemontesi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f.
al geom. Giuseppe Canavese;
- Vista la Legge Regionale n. 7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto “Ordinamento
contabile della Regione Piemonte” ed in particolare il Capo V articolo 45 “Bilanci degli
enti, delle agenzie e delle società regionali” nonché il regolamento regionale di contabilità
apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Vista la legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021);
- Richiamato l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d’importo inferiore alle soglie
comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13
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dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14
dicembre 2013;
- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
- Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG
del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997;
- Vista l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1, comma 32, della L. 190 del 6
novembre 2012 in materia di “amministrazione trasparente”;
- Visto l’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel
caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in
materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 6 del 1° febbraio 2021;
DETERMINA
- Do dare atto di tutto quanto dettagliatamente riportato in premessa;
- Di autorizzare l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 36 comma 2) lettera b)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50), sostituito dall’art. 1 comma 2, lettera a)
della Legge 120/2020 a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) trattandosi di spese di importo inferiore ad € 75.000,00, per le quali è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- Di aver espletato la procedura di affidamento mediante la piattaforma SINTEL EProcurement Identificativo n. 136624725 per affidare l’incarico di progettazione,
Direzione Lavori e Contabilità lavori delle passerelle e dei sentieri danneggiati dalla
tempesta Alex, suddivisi in tre progetti principali di seguito elencati:
PROGETTO PATRIM – VALDIERI
Territorio: Comune di Valdieri, Valle Gesso vallone della Valletta:
 Rifacimento della passerella del “Gias delle Mosche”, con struttura a funi
 Rifacimento della passerella al “Pian della Casa”, con struttura reticolare
 Ripristino del tratto iniziale del sentiero di collegamento tra il Pian della Casa ed il
Rifugio Remondino
PROGETTO PATRIM - CARNINO
Territorio: Comune di Carnino, Valle Tanaro
 Lavori di sistemazione del Sentiero che dall’abitato di Carnino inferiore (1359 m)
conduce al Passo delle Saline (2177 m), in Valle Tanaro
PROGETTO CLIMA – ENTRACQUE
Territorio: Comune di Entracque, Valle Gesso
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 Rifacimento della passerella pedonale della “Truccia”, in Località Ponte Rovine, con
struttura reticolare
 Rifacimento della passerella “Pian del Rasur” in Frazione San Giacomo di Entracque,
con struttura reticolare
 Ripristino sentiero per il Rifugio Pagarì:
 Realizzazione del raccordo escursionistico tra la passerella ed il
preesistente sentiero per il Rif. Pagarì
 Lavori di sistemazione puntuale del Sentiero per il Rifugio Pagarì in
direzione del Passo Sottano del Muraion
Lavori di sistemazione della viabilità di accesso alla località Praiet, nel tratto compreso tra
il Piazzale dei Cannoni ed il Rif. Soria Ellena;
- Di affidare al Dott. Ing. CROSETTO Francesco (vedi anagrafica allegata), la seguente
prestazione:
PROGETTO PATRIM-VALDIERI
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO PRESUNTO
€

19.300,00

IMPORTO OFFERTO

€

19.131,20

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-382,62

IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

18.748,58

IVA 22%

€

4.124,69

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO

€

22.873,27

PROGETTO PATRIM-CARNINO
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO PRESUNTO
€

5.770,00

IMPORTO OFFERTO

€

5.719,53

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-114,39

IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

5.605,14

IVA 22%

€

1.233,13

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO

€

6.838,27

PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE
Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO PRESUNTO
€

16.930,00

IMPORTO OFFERTO

€

16.781,92

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-335,64

IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

16.446,28

IVA 22%

€

3.618,18

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO

€

20.064,46

e pertanto complessivamente:
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Spese per progettazione, Direzione Lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza
IMPORTO TOTALE PRESUNTO
€

42.000,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO

€

41.632,65

SCONTO PER ESONERO CAUZIONE 2%
ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

€

-832,65

IMPORTO FINALE OFFERTO
oneri previdenziali inclusi

€

40.800,00

IVA 22%

€

8.976,00

IMPORTO TOTALE LORDO COMPLESSIVO

€

49.776,00

- Di dare atto che la proposta di aggiudicazione è stata completata sulla piattaforma
Sintel E-Procurement (Identificativo n. 136624725) in data 15.04.2021;
- Di affidare la prestazione secondo le norme contenute nel contratto allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e che sarà stipulato ai sensi dell'art.
33 della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Di dare atto che nei budget dei progetti ALCOTRA la spesa ricade nella categoria di
spesa “Consulenze e Servizi Esterni” sulle seguenti Attività:
INTERREG V-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014/2020
PROGETTO 4009 PATRIM
Attività 3.1 Interventi su rete percorsi
SA 3.1.1
PRESTAZIONI-Spese tecniche per progettazione interventi,
Direzione Lavori e contabilità

€

22.000,00

INTERREG V-A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014/2020
PROGETTO 4945 CLIMA
Attività 4.3 Ripristino del sentiero sui Cambiamenti Climatici allestito col
progetto
ALCOTRA
n.
1711
CClimaTT,
danneggiato
dall’alluvione del 2/10/2020
SA 4.3.1
PRESTAZIONI-Spese tecniche per progettazione interventi,
Direzione Lavori e contabilità

€

13.000,00

- Di provvedere all'impegno della complessiva somma di € 35.000,00 ai seguenti capitoli
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021:
€ 22.000,00

€ 13.000,00

al capitolo 640.99 – codice U.2.02.03.99.001
Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4009 PATRIM
Lavori: PROGETTO PATRIM–VALDIERI e PROGETTO PATRIM-CARNINO
al capitolo 641.99 – codice U.2.02.03.99.001
Finanziamento: Progetto ALCOTRA 4945 CLIMA
Lavori: PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

Importo

CP Competenza
FPV Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio di esigibilità

640.99
640.99
641.99
640.99

15.161,73
4.786,79
13.000,00
2.051,48

CP
CP
CP
CP

2021
2021
2021
2022
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- Di dare atto che l’impegno della rimanente somma di € 14.776,00 sarà assunto con
successivo atto previa Variazione al Bilancio di Previsione 2021 in Uscita, la cui somma è
già stata incassata in Entrata sul Capitolo 90.99 e precisamente:
€

7.711,54

Finanziamento
Lavori
di cui

Raccolta fondi Associazione Ecoturismo
PROGETTO PATRIM – VALDIERI
ESERCIZIO 2021
€ 849,56
ESERCIZIO 2022
€ 6.861,98

€

6.700,00

Finanziamento
Lavori
Di cui

Contributo Specchio dei Tempi
PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE
ESERCIZIO 2021
ESERCIZIO 2022

Finanziamento
Lavori
Di cui

Raccolta fondi Associazione Ecoturismo
PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE
ESERCIZIO 2022
€

€

364,46

€ 1.045,12
€ 5.654,88

364,46

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio
2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
- Di dare atto che la somma relativa all’IVA per la prestazione di cui alla presente
determinazione dirigenziale non è soggetta a scissione dei pagamenti (Split
Payment) trattandosi di prestazione resa da professionista, così come stabilito dal D.L.
87/2018 (cd. "Decreto Dignità");
- Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Di provvedere alla liquidazione a presentazione di fatture elettroniche (1 per progetto),
nei termini stabiliti dal contratto e previo collaudo previsto dall'art. 41 della Legge
Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 e precisamente alle seguenti scadenze di
pagamento:
40% all’approvazione del Progetto Definitivo (maggio 2021)
PROGETTO PATRIM - VALDIERI
€
9.149,31 IVA inclusa
Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM
PROGETTO PATRIM - CARNINO
€
2.735,31 IVA inclusa
Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM
PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE
€
8.025,78 IVA inclusa
Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4945 CLIMA
€ 19.910,40
30% all’approvazione del Progetto Esecutivo (luglio 2021)
PROGETTO PATRIM - VALDIERI
€
6.012,42 IVA inclusa
Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM
€
849,56 IVA inclusa
Finanziamento: Raccolta Fondi Associazione Ecoturismo in Marittime
PROGETTO PATRIM - CARNINO
€
2.051,48 IVA inclusa
Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM
PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE
€
4.974,22 IVA inclusa
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€

1.045,12

€

14.932,80

Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4945 CLIMA
IVA inclusa
Finanziamento: Contributo Specchio dei Tempi

SALDO 30% a conclusione Direzione Lavori e redazione contabilità finale
lavori (settembre 2022)
PROGETTO PATRIM - VALDIERI
€
6.861,98 IVA inclusa
Finanziamento: Raccolta Fondi Associazione Ecoturismo in Marittime
PROGETTO PATRIM - CARNINO
€
2.051,48 IVA inclusa
Finanziamento: INTERREG V-A ALCOTRA PROGETTO 4009 PATRIM
PROGETTO CLIMA - ENTRACQUE
€
5.654,88 IVA inclusa
Finanziamento: Contributo Specchio dei Tempi
€
364,46 IVA inclusa
Finanziamento: Raccolta Fondi Associazione Ecoturismo in Marittime
€ 14.932,80
- Di dare atto che i lavori dovranno essere conclusi entro le seguenti scadenze, dettate
dalle date di scadenza (improrogabili) dei progetti ALCOTRA che finanziano gli interventi:
PROGETTO PATRIM-VALDIERI
02.10.2022
PROGETTO PATRIM-CARNINO
02.10.2022
PROGETTO CLIMA-ENTRACQUE
11.06.2022
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma
1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore f.f. Giuseppe Canavese;
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai
sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è l’Istruttore tecnico del
Servizio Tecnico Gianluca Giordano, mentre il Responsabile amministrativo
responsabile della gestione del capitolo di spesa nonché redattore del presente atto è
l’Istruttore Daniela Quaranta;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
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2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i.
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese

Allegati:
- Bozza di contratto
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PARERE TECNICO

Il/La sottoscritta Giuseppe Canavese, Direttore FF, sul presente atto esprime, nella data
dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Funzionario
F.to Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione
finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del
18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.
Lgs. 267 del 18 agosto 2000, attestando altresì l’avvenuta registrazione del seguente
impegno di somme:

Numero
Assegnazione

Numero
Impegno

Numero
Subimpegno

Capitolo

Codice

Importo

***

166/21

***

640.99

U.2.02.03.99.001

15.161,73

***

167/21

***

640.99

U.2.02.03.99.001

4.786,79

***

168/21

***

641.99

U.2.02.03.99.001

13.000,00

***

167/22

***

640.99

U.2.02.03.99.001

2.051,48

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO

Il presente atto composto complessivamente da 9 pagine e 18 facciate costituisce copia
conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il presente atto è pubblicato in copia
conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 22 aprile 2021 al 6 maggio 2021
all’Albo dell’Ente on line su apposita sezione del sito www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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