DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466

del 5 ottobre 2021

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
PROGETTO BANDO CORPI IDRICI RISERVA DI CRAVA MOROZZO
Approvazione progetto intervento di miglioramento forestale, creazione di siepi
campestri e aree per la riproduzione di anfibi e determinazione a contrarre
CUP I57G20000030002
CIG Z0C3350C48
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IL DIRETTORE
- Dato atto che con decreto del Presidente dell’Ente n. 13 del 3 giugno 2020 erano stati
approvati il progetto definitivo e la domanda di finanziamento, a valere sul Bando della
Regione Piemonte per progetti di miglioramento della qualità e delle condizioni
morfologiche dei corpi idrici piemontesi, per un intervento di miglioramento di habitat
acquatici Natura2000, di ripristino di fascia arborea e arbustiva su superfici boscate
degradate e creazione di nuove aree idonee alla riproduzione di anfibi, con lavori di
piantumazione di specie autoctone, creazione di habitat di interesse comunitario e
realizzazione di una fascia tampone di protezione fluviale mediante la sopraelevazione di
gabbionate;
- Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 609/A1604B/2020 del 4/11/2020 del
Settore regionale Tutela delle Acque è stata approvata la graduatoria dei beneficiari dei
fondi di cui al suddetto Bando, in cui figura la domanda presentata dall’Ente ed è stata
assegnata la somma di € 125.000,00 per la realizzazione dell’intervento sopra descritto;
- Preso atto che con precedente determinazione dirigenziale n. 519 del 30/11/2020 erano
stati affidati al Dr. Marco Calandri dello studio A&T Progetti con sede in Fossano, via
Savigliano n. 3, P. IVA 03414650048 gli incarichi di progettazione esecutiva, assistenza
alla fase autorizzativa, collaborazione alla redazione dello studio di incidenza, direzione
lavori e coordinamento sicurezza delle opere sopra menzionate;
- Preso atto del parere espresso dal Settore regionale Biodiversità e Aree naturali (prot.
7705 del 23/12/2020) circa la compatibilità dell’intervento previsto con le Misure di
conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte e con le Misure Sito
Specifiche della ZSC IT11600003 Oasi di Crava Morozzo, e quindi la non assoggettabilità
dello stesso alla valutazione di incidenza;
- Preso atto della determinazione dirigenziale n. 126 del 20/01/2021 del Settore tecnico
regionale di Cuneo di rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 alla
realizzazione delle opere di cui sopra;
- Preso atto del disciplinare di concessione gratuita per l’utilizzo di sedime demaniale
Rep. 347 in data 19/07/2021 trasmesso dal Settore tecnico regionale di Cuneo;
- Dato atto che l’intervento è da considerarsi escluso dall’autorizzazione paesaggistica
secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 3 del DPR 31/2017, rientrando nella
fattispecie degli interventi esclusi al punto A.26 dell’Allegato A del medesimo decreto;
- Visto il progetto dell’intervento di miglioramento forestale, di creazione di siepi
campestri e di aree per la riproduzione degli anfibi elaborato dal Dr. Marco Calandri dello
Studio A&T Progetti s.r.l., e composto da:
• Relazione descrittiva e di inquadramento
• Relazione tecnica forestale
• Computo metrico estimativo
• Quadro economico
• Voci lavorazioni a corpo e elenco prezzi unitari
• Documentazione fotografica
• Schede punti fiduciali e di attestazione rilievo
• Elaborati grafici
• Piano di sicurezza e coordinamento
• Capitolato speciale d’appalto
• Disciplinare tecnico
• Piano di manutenzione dell’opera
• Cronoprogramma dei lavori
secondo il seguente quadro economico
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A. Importo dell’intervento
Oneri per la sicurezza
A. TOTALE

€ 36.997,82
€ 1.837,91
€

B. Somme a disposizione
Imprevisti
Spese tecniche per progettazione
Oneri previdenziali
IVA su spese tecniche
IVA sugli interventi forestali
B. Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE A + B

€
577,87
€ 3.886,02
€
77,72
€
872,02
€ 8.543,86
€ 13.957,49
€ 52.793,22

- Dato atto che occorre autorizzare il Settore Gestione Territorio e Patrimonio 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
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 era 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 e che con Determinazione Dirigenziale n. 11
del 20.01.2021 tale accordo di collaborazione è stato rinnovato;
- Rilevato che nello specifico caso, per l’affidamento dei lavori in oggetto, ricorrono le
condizioni per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2)
punto a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dalla Legge
11/09/2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. n. 77/2021;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 01 febbraio 2021 è stato
approvato il Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, e il Bilancio
Pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 38 del 26 luglio 2021 è stato
approvato l’Assestamento al Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario
2021;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Ing. Luca Gautero;
- Dato atto che il Direttore dei lavori è il Dr. Marco Calandri della A&T Progetti s.r.l. e che
il Responsabile amministrativo della gestione del capitolo di spesa e redattore del
presente atto è la Funzionaria Patrizia Grosso, Responsabile del Settore Gestione
Territorio e Patrimonio;
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- 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;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE
- 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”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 40 del 1° settembre 2021 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore
al Dott. Ing. Luca Gautero;
- 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;
- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
- 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”;
- 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;
DETERMINA
- Di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di miglioramento forestale di
creazione di siepi campestri e di aree per la riproduzione degli anfibi nella Riserva di
Crava Morozzo, in Comune di Rocca de’ Baldi, elaborato dal Dr. Marco Calandri della A&T
Progetti s.r.l., composto dagli elaborati elencati in premessa e secondo il seguente
quadro economico:
A. Importo dell’intervento
€ 36.997,82
Oneri per la sicurezza
€ 1.837,91
A. TOTALE
€
B. Somme a disposizione
Spese tecniche per progettazione
Oneri previdenziali
IVA su spese tecniche

€ 3.886,02
€
77,72
€
872,02
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IVA sugli interventi forestali
B. Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE A + B

€ 8.543,86
€ 13.957,49
€ 52.793,22

- Di procedere, per l’appalto dei lavori in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 come
modificato dalla Legge 11/09/2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. n.
77/2021;
- Di attivare tramite la piattaforma telematica SINTEL una richiesta di offerta al ribasso
sull’importo sopra indicato;
- di dare atto che all’impegno di spesa si provvederà con successivo atto di
aggiudicazione del servizio;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente Dr. Ing. Luca
Gautero;
- Di dare atto che il Direttore dei lavori è il Dr. Marco Calandri della A&T Progetti s.r.l. e
che il Responsabile amministrativo della gestione del capitolo di spesa e redattore del
presente atto è la Funzionaria Patrizia Grosso, Responsabile del Settore Gestione
Patrimonio;
- 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 147 bis, 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
diventa esecutivo con l’apposizione della firma del Direttore;
- 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
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 dell’Ente, 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.to Dott. Ing. Luca Gautero
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PARERE TECNICO
Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore, 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 Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

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.
Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE
Il presente atto composto complessivamente da 3 pagine e 6 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 7 ottobre 2021 al 21 ottobre
2021
all’Albo
dell’Ente
on
line
su
apposita
sezione
del
sito
www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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