
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6 del 6 ottobre 2014

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.  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.  Ammissibilità  del  Certificato  di 
regolare esecuzione.

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.  256/DB1000 del  2/5/2013,  con la  quale  il  Settore  Aree naturali  protette della 
Regione Piemonte, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di aiuto nell’ambito del 
P.S.R. Misura 3.2.3. – Biodiversità alla Regione Piemonte, confermando l’importo complessivo di € 
263.700,00 a favore dell’Ente Parco.

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 la  D.D. n.  154/2013,  con la  quale  era stato approvato il  progetto esecutivo dei  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,  predisposto dal dott. Carlo Bidone, 



promuovendo inoltre l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori nominando il suddetto dott. Carlo 
Bidone quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Richiamata  la  D.D.  n.  170/2013,  con  la  quale  è  stata  avviata  una  procedura  negoziata  per 
l'affidamento di lavori in economia ai sensi dell’art. 125, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  
(cottimo fiduciario), sulla base della “Direttiva per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, approvata con deliberazione del Consiglio n. 28/2012.

Vista infine la D.D. n. 16/2014, con la quale era stato approvato il verbale di gara 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% (CUP C42D13000070006 - CIG Z160C46B63).

Preso atto della trasmissione della contabilità finale da parte del Direttore dei lavori dott. Carlo 
Bidone  dei  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”, con nota 
prot. PNCM n. 1065 del 19/9/2014, allegata alla presente.

Dato atto che i suddetti lavori hanno avuto inizio in data 3/3/2014 e sono stati ultimati, in tempo 
utile, in data 17/4/2014.

Dato inoltre atto che lo Stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione sono stati firmati 
dall’Azienda Agricola La Selva di Giacardi Alberto senza riserve.

Dato infine atto che il Responsabile del procedimento ha confermato la Relazione sul Conto finale 
e il Certificato di regolare esecuzione.

Considerato  che ai  sensi  dell’art.  234 del  D.P.R.  n.  207/2010  e  s.m.i.  la  Stazione  appaltante 
approva il Certificato di regolare esecuzione.

Ritenuto pertanto di dichiarare il Certificato di regolare esecuzione ammissibile ai sensi dell’art. 
234 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dal quale emerge un credito a favore dall’Azienda Agricola La 
Selva  di  Giacardi  Alberto  di  Casaleggio  Boiro  (AL)  di  €  11.362,07 oltre  I.V.A.  al  22%,  fermo 
restando i vincoli di cui all’art. 229, comma 3 del suddetto D.P.R. n. 207/2010.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e della  
D.D. n. 22/2014, è stato espresso il  parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita 
Benzo, in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 di incarico di Commissario straordinario dell’Ente 
di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale 19 giugno 
2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.



DECRETA

ammissibile il Certificato di regolare esecuzione dei 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”, ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dal quale emerge un 
credito a favore dall’Azienda Agricola La Selva di Giacardi Alberto di Casaleggio Boiro (AL) di € 
11.362,07 oltre I.V.A. al 22%, fermo restando i vincoli di cui all’art. 229, comma 3 del suddetto 
D.P.R. n. 207/2010;

di  trasmettere copia  del  presente decreto  all’Azienda Agricola  La Selva di  Giacardi  Alberto di 
Casaleggio Boiro (AL), ai sensi dell’art. 234, comma 2 del D.P.R. n. 207/2014;

di adottare, vista l’urgenza, il presente decreto con immediata esecutività.

Il  presente  decreto  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo ai sensi della vigente normativa (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.

Allegato n. 1: contabilità finale (nota prot. PNCM n. 1065 del 19/9/2014).
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