
 
 

 ENTE PARCO DELL’AVETO 
 

 

Determinazione dirigenziale n. 59 del 02.09.2020 

 

 

Oggetto: Rifugio “Casermette del Penna”. 
Incarichi per manutenzione e riparazione impianto di scarico. 

      
 
RICHIAMATE 
 

le Determinazioni N. 27/2020 e 41/2020 per precedenti interventi di manutenzione presso il 

rifugio “Casermette del Monte Penna”; 

 

DATO ATTO 
 

che la gestione del rifugio ha segnalato presunti mal funzionamenti e rotture dell’impianto di 

scarico a servizio dell’immobile, che hanno reso necessari lunghi e complessi accertamenti, meglio 

descritti nella relazione dell’ufficio tecnico aggiornata di volta in volta; 

 

che, in particolare, il giorno 11/08/2020 si è svolto un primo accertamento congiunto con 

l’immediata di aspirazione dei fanghi residui presenti nella fossa settica ormai satura, anche in 

relazione ai precedenti svuotamenti effettuati, consentendo inoltre di rilevare all’interno una 

sostanziale integrità con il solo cedimento di una flangia secondaria distaccatasi per cause dubbie e 

non accertabili a posteriori, stabilendone da subito l’eventuale modalità di ripristino; 

 

che pertanto il costo dello svuotamento parziale effettuato da ditta nota all’ATI “Albergo Le Fate - 

Coop. Alta Val d’Aveto” gestore del rifugio, è stato addebitato a quest’ultima, per un costo di € 

1.446,40 oltre IVA; 

 

che conseguentemente è altresì emersa l’urgente necessità di effettuare anche lo svuotamento del 

degrassatore parte integrante nell’impianto di depurazione, sempre a carico della gestione; 

 

VISTI 

 

la pec del 19/08/2020 agli atti del Parco prot. 772/2020 in cui il gestore confermava ancora la 

supposizione del non corretto funzionamento della fossa ed il persistere delle problematiche 

conseguenti, richiedendone inoltre la sostituzione con altra a maggior capacità; 

 

gli esiti del sopralluogo di verifica dell’ufficio tecnico svolto il 23/08/2020 meglio documentati 

nella propria relazione, in cui si distingue il corretto funzionamento della fossa a seguito del recente 

svuotamento, dal persistere di sedimenti nel rivo generatisi in precedenza; 

 

il preventivo di spesa pervenuto dalla sopra citata ditta di spurghi “Bandelloni” di Carasco datato 

26/08/2020 per lo svuotamento necessario ad effettuare la riparazione della citata flangia come sotto 

meglio descritto per € 500,00, nonché per l’eventuale asportazione di ulteriori fanghi qualora 

necessario ad € 0,12/Kg, ed anche per bonifica idrodinamica del tratto di rivo interessato da sedimenti 

al costo di € 150,00; 



 

il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta edile a servizio dell’autospurgo “Oilmecservice” di 

Cicagna datato 26/08/2020 per il fissaggio della flangia interna rivelatasi distaccata in occasione del 

precedente intervento, al costo di € 680,00 oltre IVA comprensivo della precedente ispezione; 

 

RITENUTO 
 

necessario, possibile e conveniente procedere d’intesa con la gestione del rifugio ad effettuare le 

sopra citate operazioni nel reciproco e comune interesse; 

 

congruo l’importo delle prestazioni come sopra proposte, cui seguirà un’equa ripartizione delle 

spese, secondo le risultanze dell’intervento complessivo; 

 

di richiedere l’intervento il prima possibile, stabilendo come termine ultimo per il completamento 

dei lavori affidati alla regola dell’arte il giorno 15/09/2020, ed in caso di ritardi una penale giornaliera 

pari all’1 per mille sugli importi; 

 

che il successivo mantenimento ordinario dell’impianto sarà a completo carico della gestione; 

 

ACCERTATO 
 

che gli interventi in questione rientrano fra quelli consentiti dalle attuali normative purché nel 

rigoroso rispetto delle vigenti normative recanti misure in materia di contenimento gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

che è possibile imputare la spese sul codice di bilancio 20017 - “MANUTENZIONI E 

RIPARAZIONI BENI DI TERZI”, che verranno definite con successivo atto; 

 

VISTI  

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche; 

l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995 

 l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 

 
IL DIRETTORE 

DETERMINA 
 

 

Per quanto meglio espresso in premessa di: 
 

- affidare alla ditta di spurghi “Bandelloni” di Carasco lo svuotamento necessario ad effettuare la 

riparazione della flangia di cui sotto per € 500,00, nonché l’eventuale asportazione di ulteriori 

fanghi qualora necessario ad € 0,12/Kg, nonché la bonifica idrodinamica del tratto di rivo 

interessato da sedimenti al costo di € 150,00, come da relativo preventivo di spesa datato 

26/08/2020; 

 

- affidare alla ditta edile “Oilmecservice” di Cicagna il fissaggio della flangia citata in premessa 

come da relativo preventivo datato 26/08/2020 al costo di € 680,00 oltre IVA comprensivo 

della precedente ispezione; 

 



- richiedere l’intervento il prima possibile, stabilendo come termine ultimo per il completamento 

dei lavori affidati alla regola dell’arte il giorno 15/09/2020, ed in caso di ritardi una penale 

giornaliera pari all’1 per mille sugli importi; 

 

- raccomandare il rigoroso rispetto delle vigenti normative recanti misure in materia di 

contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

- imputare la spese sul codice di bilancio 20017 - “MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI 

DI TERZI”, che verranno definite con successivo atto, ad avvenuta e corretta esecuzione 

dell’incarico. 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO    

             (Dott. Paolo Cresta) 

 


