
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 31 Bosio, 17 gennaio 2014.
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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. 
Aggiudicazione  definitiva  delle  opere  di  “Ripristino  della  funzionalità  e 
connessione  ecologica  di  prato  da  sfalcio  e  prato  pascolo  -  Cascina 
Moglioni, Comune di Bosio (AL)” e di  “Ripristino ambientale di habitat di 
lande secche europee di interesse comunitario nei Comuni di Lerma (AL) e 
Casaleggio Boiro (AL) in località Mond’Ovile” categoria OG13 – opere di 
ingegneria naturalistica.
Presa d’atto di  un errore materiale  contenuto nel  verbale  di  gara (prot. 
PNCM n. 1239 del 12/12/2013) e determinazioni in ordine alla informativa 
dell’operatore economico Forest scaf (prot. PNCM n. 121 del 4/2/2014).

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 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.

Vista la D.D. n. 18/2014 “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.  Aggiudicazione  definitiva  delle  opere  di 
<Ripristino della funzionalità  e connessione ecologica  di  prato da sfalcio e prato pascolo -  Cascina 
Moglioni, Comune di Bosio (AL)> categoria OG13 – opere di ingegneria naturalistica. Capp. 465 e 505”, 
con la quale era stato approvato il verbale di gara (prot. PNCM n. 1239 del 12/12/2013) e aggiudicati 
definitivamente i lavori di “Ripristino della funzionalità e connessione ecologica di prato da sfalcio e prato 
pascolo - Cascina Moglioni, Comune di Bosio (AL)” nell'ambito del 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 
all'Impresa Azienda Agricola La Selva di Giacardi Alberto, Via Castello n. 9, Casaleggio Boiro (AL), per 
l’importo complessivo al netto del ribasso offerto e comprensivo della somma non soggetta a ribasso 
d’asta per l’attuazione dei piani di sicurezza, di € 25.395,55 oltre I.V.A. al 22%.

Vista inoltre la D.D. n. 16/2014 “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. Aggiudicazione definitiva delle opere di 
<Ripristino ambientale di habitat di lande secche europee di interesse comunitario nei Comuni di Lerma 
(AL) e Casaleggio Boiro (AL) in località Mond’Ovile> categoria OG13 – opere di ingegneria naturalistica. 
Capp.  465  e  505”,  con  la  quale  era  stato approvato  il  verbale  di  gara  (prot.  PNCM n.  1241  del 
12/12/2013) e aggiudicati definitivamente i lavori di  “Ripristino ambientale di habitat di lande secche 
europee  di  interesse  comunitario  nei  Comuni  di  Lerma  (AL)  e  Casaleggio  Boiro  (AL)  in  località 



Mond’Ovile”  nell'ambito  del  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 all'Impresa Azienda Agricola La Selva 
di Giacardi  Alberto,  Via Castello  n.  9,  Casaleggio Boiro (AL),  per l’importo complessivo al  netto del 
ribasso offerto e comprensivo della somma non soggetta a ribasso d’asta per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, di € 11.362,07 oltre I.V.A. al 22%.

Presa visione dell'informativa pervenuta all’Ente Parco in data 4/2/2014 (prot. PNCM n. 121/2014) da 
parte di Forest scaf, allegata alla presente.

Dato  atto  che la  suddetta  informativa è  resa dall’operatore  economico ai  sensi  dell’art.  243-bis  del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Considerato che l’Ente Parco, in qualità di stazione appaltante, comunica le proprie determinazioni in 
ordine ai motivi indicati dall’interessato entro quindici giorni dalla comunicazione informativa.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto 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”.

Preso  infine  atto  che  ai  sensi  della  vigente  normativa  l’operatore  economico  può  proporre  ricorso 
giurisdizionale  entro  e  non  oltre  trenta  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione  della  comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva, di cui all'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ritenuto  pertanto  formulare  le  determinazioni  in  ordine  e  risposta  alle  valutazioni  contenute  nella 
suddetta informativa così come contenute nell’allegato 3 alla presente.

Ritenuto inoltre di prende atto dell'errore commesso nell'applicazione della formula per il  calcolo del 
punteggio da attribuire alle offerte economiche pervenute da parte dei concorrenti nella gara “Ripristino 
della  funzionalità  e  connessione  ecologica  di  prato  da sfalcio  e  prato  pascolo  –  Cascina  Moglioni, 
Comune di Bosio”.

Ritenuto inoltre di provvedere a effettuare nuovamente il suddetto calcolo e ad apportare le relative 
correzioni, con il seguente risultato:

 Azienda Agricola La Selva punteggio offerta economica 10;
 Forest Società Agricola punteggio offerta economica 8,41;
 Azienda Agricola Il Ciapin punteggio offerta economica 8,32;

ad esito del quale i nuovi punteggi complessivi da attribuire ai concorrenti risultano essere:
 Azienda Agricola La Selva punteggio o.e. 10 + punteggio o.t. 55 = 65/100;
 Forest Società Agricola punteggio o.e. 8,41 + punteggio o.t. = 61,91/100;
 Azienda Agricola Il Ciapin punteggio o.e. 8,32 + punteggio o.t. = 33,32/100.

Ritenuto infine di evidenziare come il suddetto errore non modifichi la graduatoria finale della gara.

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.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

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. 19 del 13 giugno 2013.

DETERMINA

di formulare le determinazioni in ordine e risposta alle valutazioni contenute nella suddetta informativa 
così come contenute nell’allegato 3 alla presente;

di  prende  atto  dell'errore  commesso  nell'applicazione  della  formula  per  il  calcolo  del  punteggio  da 
attribuire  alle  offerte  economiche  pervenute  da  parte  dei  concorrenti  nella  gara  “Ripristino  della 
funzionalità e connessione ecologica di prato da sfalcio e prato pascolo – Cascina Moglioni, Comune di 
Bosio”;

di inoltre provvedere a effettuare nuovamente il suddetto calcolo e ad apportare le relative correzioni, 
con il seguente risultato:

 Azienda Agricola La Selva punteggio offerta economica 10;
 Forest Società Agricola punteggio offerta economica 8,41;
 Azienda Agricola Il Ciapin punteggio offerta economica 8,32;

ad esito del quale i nuovi punteggi complessivi da attribuire ai concorrenti risultano essere:
 Azienda Agricola La Selva punteggio o.e. 10 + punteggio o.t. 55 = 65/100;
 Forest Società Agricola punteggio o.e. 8,41 + punteggio o.t. = 61,91/100;
 Azienda Agricola Il Ciapin punteggio o.e. 8,32 + punteggio o.t. = 33,32/100.

di evidenziare come il suddetto errore non modifichi la graduatoria finale della gara.

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.

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: verbali di gara (prot. PNCM n. 1239 e n. 1241 del 12/12/2013).
Allegato n. 2: informativa ditta Forest (prot. PNCM n. 121 del 4/2/2014).
Allegato n. 3: determinazioni ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
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