
 
 

 ENTE PARCO DELL’AVETO 
 

Determinazione dirigenziale n. 49 del 28.07.2020 

 

Oggetto: Aree esterne al rifugio “Antonio Devoto” al Passo del Bocco. 
Incarico per manutenzioni. 

      
DATO ATTO 
 

che la gestione del rifugio “Antonio Devoto” aveva segnalato per le vie brevi il verificarsi di 

alcuni cedimenti delle strutture in legno presenti nelle aree esterne di pertinenza alla struttura, cui ha 

seguito sopralluogo di verifica dell’ente per verificare il da farsi; 
 

che si era pertanto avviato congiuntamente alla stessa la ricerca di personale operante nel settore, 

per la ricostruzione della staccionata in legno a delimitazione dell’area di pertinenza del rifugio al di la 

della strada; 
 

che è stato svolto sopralluogo dell’ufficio tecnico dell’ente unitamente alla ditta interpellata 

BARBIERI ANDREA di Mezzanego, in cui sono state ipotizzate le due soluzioni per la ricostruzione 

della sopra citata staccionata ed individuati altre necessità di manutenzione descritte di seguito; 

 

VISTI 
 

il preventivo di spesa pervenuto dallo stesso in data 22/07/202, per: 

- Smaltimento integrale e ricostruzione completa di nuova staccionata con caratteristiche simili 

alla esistente ma in castagno, per Euro 2.600,00 oltre IVA; 

oppure 

- Riparazione della staccionata esistente tramite recupero di corrimano e traversi in abete 

esistenti e sostituzione dei pali con altri in castagno, per Euro 2.000,00; 

oltre 

- interventi minori fra cui sostituzione traverse danneggiate della staccionata a delimitazione del 

primo belvedere sul laghetto del Bocco e ripristino sbarra a delimitazione dell’accesso 

carrabile compreso trattamento con due riprese di impregnante per Euro 240,00; 

 

RITENUTO 
 

che trattandosi principalmente di lavorazioni a carattere straordinario, rientrino fra gli oneri a 

carico del Parco e non imputabili alla gestione, mentre sarà a suo completo carico il successivo 

mantenimento ordinario per la corretta conservazione e durata nel tempo; 
 

di procedere alla completa sostituzione della staccionata nei pressi del rifugio, utilizzando 

integralmente legno di castagno, preferendo un più esteso trattamento con impregnante delle restanti 

strutture presso il laghetto in luogo del ripristino della sbarra a regolamentazione dell’accesso 

carrabile, già interdetto dall’esistente catena; 
 

congruo l’importo delle prestazioni come sopra descritte e scelte, per complessivi Euro 2.840,00 

oltre IVA; 
 

necessario, possibile e conveniente procedere all’affidamento sopra descritto; 
 

di procedere subito ad una prima messa in sicurezza, rimandando la realizzazione dell’intervento 

incisivo al termine del flusso turistico, stabilendo come termine ultimo per il completamento dei lavori 



affidati alla regola dell’arte il giorno 31/03/2021, a miglior servizio della stagione, stabilendo una 

penale giornaliera pari all’1 per mille sugli importi affidati; 

 

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 spesa complessiva di € 3.464,80 sul codice di bilancio 20017 

"MANUTENZIONE FABBRICATI DI TERZI"; 

 

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: 
 

1) affidare alla ditta BARBIERI ANDREA di Mezzanego quanto segue, meglio descritto in 

apposito riscontro alla proposta ricevuta da redigersi con la collaborazione degli uffici 

dell’Ente, contenente il dettaglio delle modalità esecutive:  

- Smaltimento integrale e ricostruzione completa di nuova staccionata con caratteristiche 

simili alla esistente ma in castagno a delimitazione dell’area di pertinenza del rifugio 

“Antonio Devoto” al di la della strada per € 2.600,00 oltre IVA; 

- interventi minori fra cui sostituzione traverse danneggiate della staccionata a delimitazione 

del primo belvedere sul laghetto del Bocco ed un più esteso trattamento con impregnante 

delle restanti strutture per € 240,00 oltre IVA, 

come da preventivo di spesa pervenuto dallo stesso in data 22/07/202; 

 

2) di procedere subito ad una prima messa in sicurezza, rimandando la realizzazione 

dell’intervento incisivo al termine del flusso turistico, stabilendo come termine ultimo per il 

completamento dei lavori affidati alla regola dell’arte il giorno 31/03/2021, fissando una 

penale giornaliera pari all’1 per mille sugli importi affidati; 

 

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

contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il successivo 

mantenimento ordinario delle opere per la corretta conservazione e durata nel tempo; 

 

4) imputare la spesa complessiva di € 3.464,80 sul codice di bilancio 20017 "MANUTENZIONE 

FABBRICATI DI TERZI"; 

 

5) di liquidare le spese previste dalla presente determinazione secondo il regolamento di 

contabilità, ad avvenuta e corretta esecuzione dell’incarico. 

 

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO    

                 (Dott. Paolo Cresta) 


