
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 26 del 19 giugno 2019  
 
OGGETTO: Manutenzione straordinaria del Rifugio esc ursionistico denominato “Nido del 

Biancone – PIT” in frazione Capanne di Marcarolo, B osio (AL)”. Categoria OG1 
– edifici civili e industriali. Ammissibilità del C ertificato 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. 
 
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). 
 
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”. 
 
Vista la D.D. n. 145/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria e ampliamento del Rifugio escursionistico denominato <Nido del 
Biancone – PIT> in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL). Categoria OG1 – edifici civili e 
industriali”, allegato alla presente, redatto dall’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%. 
 



Dato atto che con la suddetta D.D. n. 145/2018 è stato istituito l’ufficio di direzione dei lavori 
nominando l’arch. Alberto Traverso quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase 
di esecuzione. 
 
Vista infine la D.D. n. 166/2019, con la quale erano stati aggiudicati definitivamente all’operatore 
economico IMPREDIL SNC, STRADA PER SANT'AGATA, 75 - 15060 CASTELLETTO D'ORBA 
(AL), P.I. 00454810060, l’esecuzione di lavori pubblici inerenti la “Manutenzione straordinaria del 
Rifugio escursionistico denominato <Nido del Biancone – PIT> in frazione Capanne di Marcarolo, 
Bosio (AL) - Categoria OG1 – edifici civili e industriali”, per un costo complessivo proposto, al netto 
del ribasso, di € 39.288,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 441,55 e oltre IVA 10%, pari a € 
3.972,96, per un totale lordo pari a € 43.702,57. 
 
Preso atto della trasmissione della contabilità finale da parte del Direttore dei lavori arch. Alberto 
Traverso dei suddetti lavori di “Manutenzione straordinaria e ampliamento del Rifugio 
escursionistico denominato <Nido del Biancone – PIT> in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio 
(AL)”, con nota prot. APAP n. 1104 del 17/6/2019, allegata alla presente. 
 
Dato atto che i suddetti lavori hanno avuto inizio in data 3/10/2018 e sono stati ultimati, in tempo 
utile, in data 7/6/2019. 
 
Dato inoltre atto che i documenti facenti parte dello Stato finale dei lavori sono stati firmati 
dall’operatore economico IMPREDIL SNC, STRADA PER SANT'AGATA, 75 - 15060 
CASTELLETTO D'ORBA (AL), senza riserve. 
 
Dato infine atto che il Responsabile del procedimento ha confermato 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 suddetto 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 dell’operatore 
economico IMPREDIL SNC, STRADA PER SANT'AGATA, 75 - 15060 CASTELLETTO D'ORBA 
(AL), P.I. 00454810060, di € 39.729,61, oltre IVA 10%, fermo restando i vincoli di cui all’art. 229, 
comma 3 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, nonché previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Dato atto delle quote per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario 
ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 
 
Dato infine 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 straordinaria del 
Rifugio escursionistico denominato <Nido del Biancone – PIT> in frazione Capanne di Marcarolo, 
Bosio (AL) - Categoria OG1 – edifici civili e industriali”, ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i., dal quale emerge un credito a favore dell’operatore economico IMPREDIL SNC, STRADA 
PER SANT'AGATA, 75 - 15060 CASTELLETTO D'ORBA (AL), P.I. 00454810060, di € 39.729,61, 
oltre IVA 10%, fermo restando i vincoli di cui all’art. 229, comma 3 del suddetto D.P.R. n. 
207/2010, nonché previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
di trasmettere copia del presente decreto dell’operatore economico IMPREDIL SNC, STRADA 
PER SANT'AGATA, 75 - 15060 CASTELLETTO D'ORBA (AL), P.I. 00454810060, 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. 
 
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: contabilità finale (nota prot. APAP n. 1104 del 17/6/2019). 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

F.to in originale 
 

*************************************************************************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 19/6/2019 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

         Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e 
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                    Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 
 
 


