
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 19 settembre 2013.

DETERMINAZIONE N.  136 (CUP) C42D13000070006
di impegno di spesa (CIG) Z710B90682
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.

Vista la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli  uccelli  selvatici 
(79/409/CEE  "Direttiva  Uccelli  selvatici"  ora  sostituita  dalla  Direttiva  2009\147\CE)  e  la  Direttiva 
92/43/CEE (detta "Direttiva Habitat") del 21 maggio 1992, con le quali l'Unione Europea si è impegnata 
nella conservazione della biodiversità.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, con la  
quale la Regione Piemonte ha istituito la Rete Ecologica Regionale composta dalle aree protette, dalla 
aree della rete Natura 2000 e dai corridoi ecologici.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-2013 (di seguito P.S.R.), adottato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione 
della Commissione Europea C(2007)5944 del 28 novembre 2007.

Viste  le  successive  modifiche  del  P.S.R.  approvate  con  Decisione  della  Commissione  (CE)  n. 
C(2010)1161 del 07/03/2010.

Vista la D.D. n. 550/DB1010 del 25/7/2012, con la quale il Settore Aree naturali protette della Regione 
Piemonte  ha  approvato  l’elenco  ordinato  a  punteggio  decrescente  delle  manifestazioni  d’interesse 
ammesse alla presentazione della domanda di aiuto sulla Misura 323 azione 1 P.S.R. 2007-2013, nella 
quale l’Ente Parco ha ottenuto un punteggio pari a 116,67,  a fronte di un importo complessivo di € 
263.700,00

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 49/2012, con la quale, a seguito di detta D.D. n. 
550/DB1010 del 25/7/2012, è stato approvato il progetto definitivo “Programma di Interventi Unitari di 
Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.)” per la richiesta di aiuto nell’ambito del P.S.R. Misura 3.2.3. – 
Biodiversità alla Regione Piemonte.

P.S.R.  2007-2013  Misura  3.2.3.  –  Biodiversità.  Programma di  Interventi 
Unitari  di  Miglioramento  Ambientale  (P.I.U.M.A.)  dell’Ente  Parco. 
Attivazione  di  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  ai  sensi 
dell’art.  112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  per attività di verifica della 
progettazione. Determinazione a contrarre.



Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 54 del 19 dicembre 2012, con la quale era stato 
adottato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 – Pluriennale 2013 – 2015, unitamente 
allo schema dell’Elenco Annuale (2013) e dell’Elenco Triennale delle opere pubbliche (2013-2015).

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 15/2013 “I Variazione al Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2013”, con la quale è stata resa disponibile e assegnata al Direttore dell’Ente 
Parco la suddetta somma pari a € 263.700,00.

Visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 18/2013, con il quale sono state individuate le risorse 
dell’Ente Parco utili alla copertura economica dell’IVA sulla suddetta somma.

Vista inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 98/2013, con la quale erano stati affidati  al dott. Carlo 
Bidone, via Gramsci n. 25, 15121 Alessandria, i servizi  di progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento  della  sicurezza  dei  seguenti  lavori  inclusi  nel  P.S.R.  2007-2013  Misura  3.2.3.  – 
Biodiversità. Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.) dell’Ente Parco:

 ripristino ambientale di habitat forestale di faggeta acidofila di interesse comunitario in località 
Foi (importo lavori e forniture a misura € 25.199,43);

 ripristino della funzionalità e connessione ecologica di prato da sfalcio e prato pascolo - Cascina 
Leveratta (importo lavori e forniture a misura € 20.307,25);

 ripristino della funzionalità e connessione ecologica di prato da sfalcio e prato pascolo - Cascina 
Magge (importo lavori e forniture a misura € 20.307,25);

 ripristino della funzionalità e connessione ecologica di prato da sfalcio e prato pascolo - Cascina 
Moglioni (importo lavori e forniture a misura € 30.902,35);

 ripristino  ambientale  di  habitat  di  lande  secche  europee  di  interesse  comunitario  in  località 
Mond’Ovile (importo lavori e forniture a misura € 13.825,83).

Dato  atto  che la  progettazione esecutiva relativa  ai  suddetti  lavori  redatta  dal  dott.  Carlo  Bidone è 
pervenuta all’Ente Parco il 27/7/2013 (prot. n. 811).

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  112  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  è  prevista  la  verifica  della 
progettazione prima dell’inizio delle procedure di affidamento e prima dell’inizio dei lavori.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto del F.T. 
Gabriele Panizza e del F.T. dott.ssa Cristina Rossi ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e della D.D. n. 
133/2007 e s.m.i. “Specifiche responsabilità”.

Dato  atto  che  l’Ente  Parco  provvede all’attività  di  verifica  della  suddetta  progettazione  attraverso  il 
proprio l’Ufficio tecnico nella persona del F.T. dott.ssa Cristina Rossi ai sensi della D.D. n. 133/2007 e 
s.m.i. “Specifiche responsabilità”.

Preso  atto  che  il  soggetto  incaricato  dell’attività  di  verifica  deve  essere  munito  di  una  polizza  di 
responsabilità  civile  professionale  e  che  in  caso  di  soggetto  interno  il  relativo  premio  è  a  carico 
dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompresso all’interno del quadro economico.

Preso inoltre atto che i quadri economici dei suddetti lavori inclusi nel P.S.R. 2007-2013 Misura 3.2.3. – 
Biodiversità. Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.) dell’Ente Parco 
prevedono una specifica voce “Spese per personale interno all’Ente di gestione del Parco”.

Considerato pertanto opportuno avviare le procedure di affidamento di contratti pubblici per l’attivazione 
di  una polizza di  responsabilità  civile  professionale,  estesa  al  danno  all’opera,  dovuta  ad  errori  od 
omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica dei lavori inclusi nel P.S.R. 2007-2013 Misura 3.2.3. – 
Biodiversità. Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.) dell’Ente Parco 
da parte del F.T. Cristina Rossi, per un importo complessivo a base di gara di € 950,00.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) 
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.



Visto  il  Comunicato  del  Presidente  dell’A.V.C.P.  del  15/7/2011  “Trasmissione  dei  dati  dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di 
importo”.

Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, non è dovuto il versamento 
del contributo a favore dell’Autorità stessa.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice unico di progetto  
(CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa.

Dato infine atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P del 29/4/2013, i contratti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sono esclusi dalle comunicazioni 
obbligatorie previste dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2012 “Nuova Direttiva per l’esecuzione di lavori 
e l’acquisizione di beni e servizi in economia (art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)”, con 
la quale è ammessa l’acquisizione in economia di servizi di assicurazione da parte del Responsabile del 
procedimento con affidamento diretto fino a € 20.000,00.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite n. 7/CONTR/11,  con la quale era stata 
esplicitata l’esclusione delle risorse per studi e consulenze provenienti da Enti pubblici e privati estranei 
all’Ente affidatario, dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa.

Vista infine la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 9859/5/PRE del 3/9/2007 in merito 
alla modalità operative di invio dei provvedimenti alla Corte dei Conti.

Preso  atto  che  CONSIP  S.p.A.  a  tutt’oggi  non  ha  stipulato  alcuna  convenzione  relativa 
all’approvvigionamento di servizi comparabili con quello oggetto di appalto ovvero con condizioni meno 
favorevoli.

Visto l’art. 125, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Considerato che l’operatore economico Agenzia Zurich Assicurazioni di Ovada (AL) possiede idonea 
professionalità e approfondita competenza nella materia oggetto del presente appalto.

Ritenuto pertanto di avviare le procedure di affidamento diretto di contratti pubblici per l’attivazione di 
una  polizza  di  responsabilità  civile  professionale,  estesa  al  danno  all’opera,  dovuta  ad  errori  od 
omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica dei lavori inclusi nel P.S.R. 2007-2013 Misura 3.2.3. – 
Biodiversità. Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.) dell’Ente Parco 
da parte del F.T. Cristina Rossi, per un importo complessivo a base di gara di € 1.000,00.

Ritenuto inoltre opportuno approvare gli schemi di atto per il ricorso alla procedura di affidamento di 
servizi in economia ai sensi dell’art. 125, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., allegati alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità 
tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.

Vista la L.R. n. 7/2001.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.



Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 15 del 15 maggio 2013.

DETERMINA

di  avviare le  procedure  di  affidamento  diretto  di  contratti  pubblici  per  l’attivazione di  una polizza di 
responsabilità  civile  professionale,  estesa  al  danno  all’opera,  dovuta  ad  errori  od  omissioni  nello 
svolgimento dell’attività di verifica dei lavori  inclusi nel P.S.R. 2007-2013  Misura 3.2.3. – Biodiversità. 
Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.) dell’Ente Parco, ai sensi della 
deliberazione del  Consiglio  dell’Ente  Parco n.  28/2012 “Nuova Direttiva  per  l’esecuzione di  lavori  e 
l’acquisizione di beni e servizi in economia (art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

di approvare gli schemi di atto per il ricorso alla suddetta procedura, allegati alla presente;

di trasmettere gli schemi di atto all’operatore economico tramite PEC.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: schema di atto.
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