
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18 del 14 dicembre 2017

OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  del  sentiero escursionistico  n.  3  “Anello  dei
Laghi  del  Gorzente”  e  aree  attrezzate  limitrofe  in  località  Capanne
Superiori  di  Marcarolo,  Frazione  Capanne  di  Marcarolo,  Bosio  (AL).
Categoria OG13 – opere di ingegneria naturalistica. Ammissibilità del
Certificato di regolare esecuzione.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di 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 Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”.

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

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte degli Uffici tecnici e di vigilanza dell’Ente che
segnalano la necessità di attuare delle sistemazioni e manutenzioni lungo la sentieristica pedonale
che collega l’area della  Cascina Salera ai  Laghi  del  Gorzente,  sentiero individuato nella  carta
turistica dell’Ente con il n. 3 “Anello dei Laghi del Gorzente”.

Vista la L.R. n. 24/2007 e s.m.i. “Tutela dei funghi epigei spontanei”.

Dato atto che l’art. 3 della suddetta L.R. n. 24/2007 e s.m.i. prevede che le somme introitate dagli
Enti di gestione quale contributo per la raccolta dei funghi epigei siano utilizzate per la tutela e la
salvaguardia del territorio e, in particolare, siano destinate alle seguenti finalità: 
a)  alla  sistemazione  e  alla  manutenzione  delle  aree  boscate  e  alla  segnalazione  della  loro
sentieristica pedonale;
b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto
delle specie fungine;
c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la
provincia competente per territorio.



Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 40/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, unitamente all'assegnazione fondi al Direttore.

Vista la D.D. n. 132/2017, con la quale era stato deciso di procedere all’affidamento diretto dei
lavori  in  oggetto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,
avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).

Dato atto che con D.D. n. 138/2017 è stato istituito l’ufficio di direzione dei lavori nominando la
dott.sa  Cristina  Rossi  quale  direttore  dei  lavori  e  responsabile  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione.

Vista infine la D.D. n. 139/2017, con la quale si era proceduto all’affidamento diretto all’operatore
economico  FOREST  S.C.A.F.  –  VIA  CARSO  n.  32,  15060  VIGNOLE  BORBERA  (AL),  P.I.
01118090065, dei lavori di manutenzione del sentiero escursionistico n. 3 “Anello dei Laghi del
Gorzente” e aree attrezzate limitrofe in località Capanne Superiori di Marcarolo, Frazione Capanne
di  Marcarolo,  Bosio  (AL)  (Categoria  OG13  –  opere  di  ingegneria  naturalistica),  come  meglio
specificato nei documenti facenti parte della procedura Me.Pa., per un costo complessivo, al netto
del ribasso, di € 8.384,20, oltre IVA 22%, pari a € 1.844,52, per un totale lordo pari a € 10.228,72.

Preso atto della trasmissione della contabilità finale da parte del Direttore dei lavori dott.sa Cristina
Rossi dei lavori di “Manutenzione del sentiero escursionistico n. 3 “Anello dei Laghi del Gorzente”
e  aree  attrezzate  limitrofe  in  località  Capanne  Superiori  di  Marcarolo,  Frazione  Capanne  di
Marcarolo, Bosio (AL)”, con nota prot. APAP n. 1795 del 13/12/2017, allegata alla presente.

Dato atto che i suddetti lavori hanno avuto inizio in data 28/8/2017 e sono stati ultimati, in tempo
utile, in data 3/11/2017.

Dato inoltre atto che lo Stato finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione, allegati alla
presente, sono stati firmati dall’operatore economico FOREST S.C.A.F. di Vignole Borbera (AL)
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’operatore
economico FOREST S.C.A.F. di Vignole Borbera (AL) di  € 8.384,20 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 vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

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

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

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



Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 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  “Manutenzione  del  sentiero
escursionistico n. 3 “Anello dei Laghi del Gorzente” e aree attrezzate limitrofe in località Capanne
Superiori  di  Marcarolo,  Frazione Capanne di  Marcarolo,  Bosio  (AL)”,  ai  sensi  dell’art.  234 del
D.P.R.  n.  207/2010  e  s.m.i.,  dal  quale  emerge  un  credito  a  favore  dall’operatore  economico
FOREST S.C.A.F.  di  Vignole Borbera (AL) di  € 8.384,20 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 dall’operatore economico FOREST S.C.A.F. di Vignole
Borbera (AL), ai sensi dell’art. 234, comma 2 del D.P.R. n. 207/2014;

di  trasmettere  inoltre  copia  del  presente  decreto  all’Ufficio  amministrativo  per  quanto  di
competenza;

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

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato n. 1: Stato finale dei lavori (prot. APAP n. 1795 del 13/12/2017).
Allegato n. 2: Certificato di Regolare Esecuzione (prot. APAP n. 1797 del 13/12/2017)
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