
 

COMUNE DI MONTJOVET 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
_____________ 

 

 
DETERMINAZIONE  SEGRETARIO N. 337 DEL 26/09/2012 

 
OGGETTO: 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 20 07-2013, MISURA 
313 "INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE", LETTER A C) "VALORIZZAZIONE 
DEI PERCORSI STORICO-NATURALISTICI LUNGO GLI ANTICH I RÛS. AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI LUNGO I R US D'ARLAZ E HERBAL 
NEI COMUNI DI BRUSSON, CHALLAND-SAINT-VICTOR, CHALL AND-SAINT-ANSELME 
E MONTJOVET. CIG [4559439815] CUP C41B1100033004. I NDIZIONE DELLA 
PROCEDURA DI GARA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46  
del 29.11.2000; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/02/2012 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Pluriennale 2012/2014 e successive variazioni (Delibera di Consiglio n. 27 del 15.06.2012); 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13/02/2012 ad oggetto “Assegnazione delle 
quote di bilancio ai responsabili degli uffici e dei servizi” e successive variazioni (Delibera di Giunta n. 30  
del 15.06.2012); 
 
VISTA la determina adottata dal servizio finanziario in data 02/01/2012 n. 2 ad oggetto: Elenco dei residui 
passivi riferiti all’esercizio 2011 e precedente da trasmettere al tesoriere come disposto dal R.R. n.1/1999 art. 
54, comma 3; 
 
RICHIAMATA la Delibera della Giunta comunale n. 7 del 23/02/2012 ad oggetto “Approvazione P.E.G. anno 
2012”; 
 
VISTO il “Regolamento recante disciplina dell’attività contrattuale dell’amministrazione dei beni” adottato con 
deliberazione consiliare n. 38 del 13.12.2007” e successivamente modificato con delibera del Consiglio 
comunale n. 3 del 26.02.2009 e n. 34 del 17.12.2009; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1291 in data 3/06/2011 “Approvazione dell’avviso 
pubblico per la presentazione di domande di aiuto in applicazione della misura 313 lettera c) “Valorizzazione 
dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi Rûs” del programma di sviluppo rurale (psr) 2007-2013 della 
regione Valle d’Aosta e delle disposizioni in materia di violazioni degli impegni previsti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 22 adottata dal Consiglio Comunale in data 19.08.2011 concernente la 
decisione  manifestata dai comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor e Montjovet di 
convenzionarsi per usufruire dei finanziamenti del Programma di Sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2007-2013, 
Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, lettera c) “Valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo 
gli antichi rûs”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 55 della Giunta comunale del 19.08.2011 che tra l’altro ha individuato il 
Segretario Comunale quale responsabile di spesa (U.E.B. 2.02.01) nonché Coordinatore del ciclo del progetto 
per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità di cui 
trattasi; 
 
RICHIAMATA la determina del sottoscritto Segretario comunale n. 290 del 22/08/2011 ad oggetto “Programma 
di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007-2013, misura 313 "incentivazione di attività turistiche", lettera c) 
"valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi rûs". Affidamento incarico per studio di 



fattibilità. CIG 31661895D0” con la quale per l’attività professionale di cui trattasi è stato incaricato l’Ing. 
Philippe GARD di Verrès (AO); 
 
CONSIDERATO che con lettera di trasmissione del 13.09.2011 al prot. 5521 in pari data sono stati consegnati, 
da parte dell’Ing. Philippe GARD di Verres (AO), gli elaborati di progetto dello studio di fattibilità per gli 
interventi di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Montjovet, con nota del 13.09.2011 prot. 5523, ha inviato gli 
elaborati sopra citati e la relativa richiesta di contributo alla Regione per l’adesione al “Programma di sviluppo 
rurale della Valle d'Aosta 2007-2013, misura 313 "incentivazione di attività turistiche", lettera c) "valorizzazione 
dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi rûs". 
 
RICHIAMATA la lettera della R.A.V.A. – Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – Dipartimento agricoltura – 
Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari – del 25.01.2012 prot. 1628/AGR, ns prot. 524 del 
30.01.2012 con la quale è stata autorizzata la redazione del progetto esecutivo cantierabile e ammesso il 
contributo per un importo complessivo pari ad euro 600.000,00 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 8 del 23/02/2012 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 
della Valle d'Aosta 2007-2013, misura 313 "incentivazione di attività turistiche", lettera c) "valorizzazione dei 
percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi rûs. Approvazione del documento preliminare all'avvio della 
progettazione” 
 
RICHIAMATA la propria determina n. 95 del 08/03/2012 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale della Valle 
d'Aosta 2007-2013, Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", lettera c) "valorizzazione dei percorsi 
storico-naturalistici lungo gli antichi rûs. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: incarico 
per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione e contabilità lavori. 
Determinazione a contrarre, indizione della procedura di gara e approvazione dei documenti per l'affidamento 
del servizio. CIG 4022019313 CUP C41B1100033004” 
 
RICHIAMATA la propria determina n. 187/2012 del 15/05/2012 “Programma di sviluppo rurale della valle 
d'Aosta 2007-2013, Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", lettera c) "valorizzazione dei percorsi 
storico-naturalistici lungo gli antichi rûs. Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: incarico 
per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione e contabilità lavori. 
Aggiudicazione definitiva all'ATI composta dall'arch. Mauro Zucca Paul di Quagliuzzo (TO), arch. Danilo Marco, 
arch Cristina Gauna, geol. Corrado Duregon e assunzione impegno di spesa. CIG 4022019313 CUP 
C41B1100033004”; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 37 del 19/07/2012 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 
della Valle d'Aosta 2007-2013, misura 313 "incentivazione di attività turistiche", lettera c) "valorizzazione dei 
percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi rûs. Approvazione del progetto preliminare-definitivo”; 
 
CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato consegnato dai professionisti incaricati in data 26.07.2012 
prot. 4199; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 38 del 26/07/2012 ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 
della Valle d'Aosta 2007-2013, misura 313 "incentivazione di attività turistiche", lettera c) "valorizzazione dei 
percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi rûs. Approvazione del progetto esecutivo”; 
 
CONSIDERATO che con ns. nota del 26.07.2012 prot. 4212 il progetto esecutivo è stato trasmesso 
all'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali - Dipartimento Agricoltura - Struttura Politiche regionali di 
sviluppo rurale - Ufficio Programmi multisettoriali e cooperazione transfrontaliera - Località Grande Charriere, 
66 - 11020 Saint-Christophe (AO); 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 20/09/2012 ad oggetto “Programma di sviluppo 
rurale della Valle d'Aosta 2007-2013, misura 313 "incentivazione di attività turistiche", lettera c) "valorizzazione 
dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi rûs. Riapprovazione della tavola denominata "capitolato 
speciale d'appalto" 
 
DATO ATTO che la conferma dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo e la determinazione della 
spesa massima ammissibile avverrà tramite provvedimento dirigenziale e che tale adempimento a carico della 
Regione ci dovrebbe essere comunicato entro il 30.11.2012; 
 
CONSIDERATO che con tali scadenze: 

- il bando di gara dovrebbe essere pubblicato in pieno inverno 
- i previsti sopralluoghi obbligatori da parte delle ditte non potrebbero essere svolti 



- conseguentemente per dar modo di effettuare il necessario ed obbligatorio sopralluogo si dovrebbe 
attendere la primavera 

- conseguentemente buona parte dei lavori non potrebbero essere svolti causa la presenza dell’acqua 
nei rûs 

 
RITENUTO opportuno per quanto sopra considerato, svolgere innanzi tempo la gara onde poter effettuare il 
sopralluogo nei mesi autunnali del 2012 e così dar modo di compiere tutte le verifiche di legge nei tempi stabiliti 
durante l’inverno nei riguardi della ditta esecutrice per poter iniziare parte dei lavori nella primavera 2013 prima 
che i  rûs vengano usati per l’irrigazione; 
 
CONSIDERATO altresì che, alla luce della propria esperienza lavorativa pluridecennale nel settore dei lavori 
pubblici, non esiste alcun motivo perché la Regione non confermi l’avvenuto finanziamento; 
 
RICORDATO che il nostro progetto nella graduatoria derivante dall’esame della domanda iniziale a cui era 
allegato uno studio di fattibilità è risultato primo in classifica; 
 
PRESO ATTO che è possibile che la Regione nell’esaminare ora il progetto esecutivo possa richiedere 
precisazioni di dettaglio su singole voci, ma che sicuramente l’importo nel suo complesso non muterà; 
 
DATO ATTO che tutte le problematiche sopradette verranno rese note ed esplicitate ai concorrenti nel 
disciplinare di gara; 
 
RITENUTO opportuno, in momenti di crisi economica come gli attuali, assumersi delle responsabilità e fare 
tutto il possibile per favorire gli investimenti accelerando l’esecuzione delle opere pubbliche già decise per le 
quali tra l’altro sono state già stanziate le necessarie somme a tutti i livelli istituzionali: Europa, Stato, Regione, 
Comuni….; 
 
RITENUTO pertanto necessario assumere apposita determinazione a contrattare, di indizione della procedura 
di gara per l’affidamento dei lavori di valorizzazione dei percorsi lungo i rûs d’Arlaz e Herbal; 
 
VISTI i documenti di gara predisposti dallo scrivente con l’aiuto del responsabile del servizio tecnico geom. 
Giovanni CHIODO e specificatamente: 

� Bando/Disciplinare di gara; 
� Modelli da 1 a 8; 
� Modulo di presa visione dei luoghi 

 
CONSIDERATO che l’importo a base d’asta delle lavorazioni in oggetto è pari ad € 569.431,00, cifra 
comprensiva di € 21.090,00 per oneri di sicurezza, € 3.310,00 per oneri di discarica ed € 52.199,81 per 
lavorazioni in economia; 
 
PRECISATO che, così come stabilito dalla Regione, il criterio di aggiudicazione sarà quello, ai sensi dell’art. 82 
D. Lgs. 163/2006, del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara senza applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta; 
 
VISTO l’art. 19 del Regolamento Regionale n. 1/99 “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali della 
Valle d’Aosta” in materia di impegni di spesa; 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa il bando di gara dei lavori di cui all’oggetto con i 
relativi modelli allegati; 
 

2. DI DARE ATTO E STABILIRE CHE: 
2.1. con l’esecuzione del contratto si intendono affidare i lavori di valorizzazione dei percorsi lungo i rûs 

d’Arlaz e Herbal 
2.2. il contratto ha ad oggetto il conferimento dell’esecuzione di detti lavori; 
2.3. il contratto dovrà essere stipulato in forma di atto pubblico; 
2.4. la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del lavoro in oggetto sarà espletata tramite gara a 

procedura aperta con il criterio del massimo ribasso senza applicazione dell’esclusione automatica 
delle offerte; 

 
3. DI PRECISARE che l’importo posto a base di gara ammonta a € 569.431,00, somma prevista nel 

bilancio pluriennale 2012/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARISIO Dr. Ferruccio 


