
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 145      Bosio, 28 agosto 2018. 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
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. 
 
Vista la L.R. n. 4/2000 s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento 
qualitativo dei territori turistici”. 
 
Preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 46 del 18/12/2017 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e Pluriennale 2018-2020. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 11/2017, con la quale è stato approvato il Progetto di 
potenziamento e miglioramento del Rifugio escursionistico “Nido del Biancone - PIT” e dei terreni 
pertinenti situati in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) all’interno dell’omonimo Parco naturale 
regionale, per la richiesta di contributo nell’ambito bando per "Interventi regionali per lo sviluppo, la 
rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici", che riguardano opere volte allo 
sviluppo dell’offerta turistico-ricettiva “in quota” attraverso la realizzazione, il potenziamento ed il 
miglioramento dei rifugi alpini ed escursionistici”. 
 

Manutenzione straordinaria del Rifugio escursionist ico denom inato “Nido 
del Biancone – PIT” in frazione Capanne di Marcarol o, Bosio (AL) , 
nell’ambito del bando L.R. n. 4/2000 e s.m.i. Approvazione del progetto 
esecutivo e istituzione dell’Ufficio di direzione d ei lavori.  



Visto il Decreto del Presidente dell’Ente APAP n. 10/2017, con il quale era stato approvato il Progetto 
definitivo di ristrutturazione e ampliamento del Rifugio escursionistico denominato “Nido del Biancone – 
PIT” nell’ambito del bando L.R. n. 4/2000 e s.m.i., redatto dall’arch. Alberto Traverso di Carrosio (AL). 
 
Vista la nota prot. APAP n. 876 del 1/7/2017 pervenuta dal Settore Offerta Turistica e Sportiva della 
Regione Piemonte, con la quale era stata comunicata l’ammissione a contributo del suddetto Progetto di 
ristrutturazione e ampliamento del Rifugio escursionistico denominato “Nido del Biancone – PIT”, per un 
importo pari a € 30.351,42. 
 
Preso atto del permesso di costruire n. 1313/2018, senza prescrizioni, rilasciato dal Comune di Bosio 
(AL). 
 
Viste le note prot. APAP n. 1450 del 3/8/2018 e prot. APAP n. 1519 del 27/8/2018 dell’arch. Alberto 
Traverso, con le quali sono stati consegnati gli elaborati del progetto esecutivo “Manutenzione 
straordinaria e ampliamento del Rifugio escursionistico denominato “Nido del Biancone – PIT” in 
frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)”, allegato alla presente, che prevede una spesa complessiva 
di € 50.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, 
di progettazione, direzione lavori, sicurezza e contributi vari, per un importo totale dei soli lavori di € 
39.931,01, di cui € 441,55, per costi di sicurezza, € 24.534,32 costo della manodopera, non soggetti a 
ribasso d’asta, oltre IVA al 10%. 
 
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.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della D.D. n. 133/2007 e s.m.i. “Specifiche 
responsabilità”. 
 
Esaminati attentamente tutti gli elaborati progettuali trasmessi e consistenti in: relazione tecnica 
descrittiva, elaborati progettuali, computo metrico, elenco prezzi, quadro economico, cronoprogramma, 
capitolato speciale d’appalto, tavole e allegati fotografici. 
 
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo (prot. APAP n. 1525 del 28/8/2018), redatto ai sensi 
dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché in attuazione delle Linee guida n. 3 dell’ANAC 
approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26/10/2016, allegato alla presente. 
 
Considerato pertanto, esaminati i contenuti progettuali, di approvare il progetto esecutivo redatto 
dell’arch. Alberto Traverso. 
 
Ritenuto opportuno approvare gli elaborati della progettazione esecutiva, consistenti in:  

• elenco elaborati; 
• relazione tecnica descrittiva; 
• elaborati progettuali; 
• computo metrico; 
• elenco prezzi; 
• quadro economico; 
• cronoprogramma; 
• capitolato speciale d’appalto; 
• tavole e allegati fotografici. 

 
Ritenuto inoltre di promuovere l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori nominando l’arch. Alberto 
Traverso quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione. 
 
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. 
 

IL D I R E T T O R E 
 
Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 



 
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
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 APAP con propria deliberazione n. 46 del 18 dicembre 2017. 
 

D E T E R M I N A 
 
di approvare il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria e ampliamento del Rifugio escursionistico 
denominato “Nido del Biancone – PIT” in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)”, allegato alla 
presente, redatto all’arch. Alberto Traverso che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 per la 
realizzazione delle opere in oggetto, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, di progettazione, 
direzione lavori, sicurezza e contributi vari, per un importo totale dei soli lavori di € 39.931,01, di cui € 
441,55, per costi di sicurezza, € 24.534,32 costo della manodopera, non soggetti a ribasso d’asta, oltre 
IVA al 10%; 
 
di promuovere l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori nominando l’arch. Alberto Traverso quale 
direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
di trasmettere copia della presente determinazione all’arch. Alberto Traverso e al F.T. Cristina Rossi per 
conoscenza e i rispettivi adempimenti di competenza; 
 
di pubblicare la presente determinazione 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di 
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
     DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      …………F.to digitalmente……..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO 
 
Bosio    …………..………………………….. ………………………………. 
 
 
 
 
Allegato 1: Progetto esecutivo “Manutenzione Rifugio PIT” (prot. APAP n. 1450 del 3/8/2018 – prot. 
APAP n. 1519 del 27/8/2018). 
Allegato 2: Verbale di validazione progetto esecutivo (prot. APAP n. 1525 del 28/8/2018). 


