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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N.  214                                 Valenza,  1 agosto 2022 
 
con impegno di spesa: 
imp.  n.  250/2022 cap. 46591    € 4.890,00 

 
Oggetto 

 
 

Affidamento servizio tecnico per incarico professionale per la 
predisposizione di progetto per la seconda fase di candidatura al PSR 8.5.1 
bando 2019 – “Intervento di selvicoltura ambientale all’interno del Parco 
Naturale della “Collina di Superga”. Dott. For. M. Allasia. C.I.G. Z103758597.  
 
Premesso che: 

− in data 3/3/2020 era stata presentata mediante la piattaforma regionale SIAP la domanda n. 
20201196936, per la candidatura alla prima fase del Bando 2019 del Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 – Operazione 8.5.1 (Investimenti per accrescere resilienza e pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali), predisposta con apposito dossier progettuale 
dall’ufficio tecnico dell’Ente Parco dal titolo “Intervento di selvicoltura ambientale all’interno 
del Parco Naturale della “Collina di Superga”, che era stata inizialmente inserita fra i progetti 
ammissibili – non finanziabili per mancanza di risorse, ed è stata successivamente inserita 
nei progetti ammissibili e finanziabili, con determinazione dirigenziale della Regione 
Piemonte Settore Foreste n. 16 del 25 gennaio 2022; 

− in data 31/5/2022, a seguito del suddetto inserimento fra i progetti ammissibili e finanziabili, è 
stata presentata, mediante caricamento sulla piattaforma regionale SIAP, la documentazione 
progettuale definitiva relativa alla seconda fase di candidatura; 

− per tale presentazione della seconda fase di candidatura, corredata dalla documentazione 
progettuale in modo conforme a quanto specificato al punto 10.3.2 del bando (Fase 2 – 
ammissione a finanziamento), in considerazione del fatto che l’ufficio tecnico dell’Ente Parco 
era contestualmente interamente assorbito in altri impegni istituzionali, in modo particolare 
relativi all’esecuzione e rendicontazione di altri interventi finanziati mediante il PSR 2014-
2020, si è ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di professionista dottore forestale 
dotato di adeguata professionalità e competenza in materia; 

− nel caso specifico si era ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione professionale del 
Dott. For. Marco Allasia di San Mauro T.se (TO) il quale, con nota del 4/2/2022 (prot. Ente-
Parco 513.04-02-2022), aveva presentato un proprio curriculum ed una proposta di 
candidatura per attività di supporto tecnico e progettuale nell'ambito di progetti di 
forestazione e di miglioramento della qualità ambientale, anche sulla base dell’esperienza 
maturata per conto di altre amministrazioni pubbliche; 

− poiché l’epoca di predisposizione della documentazione progettuale per la seconda fase di 
candidatura ha coinciso con un periodo di fermo tecnico della piattaforma del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), prolungatosi per un intervallo di tempo 
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molto più lungo del previsto e di quanto dichiarato dal gestore, nonché con la successiva 
rimozione dall’elenco degli operatori economici registrati sulla piattaforma MEPA stessa del 
professionista Dott. Marco Allasia, del quale era invece certa a questo Ente Parco l’iscrizione 
sul MEPA nella categoria Professione organizzata, al fine di potere presentare la domanda 
per la seconda fase entro il termine previsto del 31/5/2022, è stato necessario approvare il 
dossier progettuale predisposto dal Dott. Marco Allasia, in collaborazione con l’Ufficio tecnico 
che ha eseguito la verifica della completezza documentale, con decreto del Presidente n. 42 
del 30.05.2022, pur in assenza di assegnazione di incarico formale al suddetto 
professionista; 

− al fine di potere formalizzare l’affidamento di incarico e liquidare le prestazioni professionali 
effettuate, si è reso necessario chiedere a posteriori, al professionista, con nota prot. 3495 
del 26-07-2022, di formulare un’offerta a consuntivo, espressa come importo economico in 
Euro al netto degli oneri fiscali (contributo cassa e IVA), per consentire all’Ente Parco una 
valutazione di congruità; 

vista l’offerta, sottoscritta digitalmente in data 28/7/2022, dal Dott. Marco Allasia, corredata dalle 
dichiarazioni previste in merito al possesso dei requisiti, per un importo complessivo di € 4.700,00 
o.f.e. relativamente alle prestazioni svolte, oltre a contributo cassa professionale 4% ed IVA 
esente, in quanto in regime forfettario senza addebito di imposta, ai sensi dell’art. 1 c. 54-89 della 
L. 190/2014 e s.m.i.; 

considerato che, al fine della valutazione di congruità, è stato effettuato il raffronto mediante 
calcolo del compenso professionale sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento, 
ossia il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 
2016, secondo il seguente prospetto: 

Stime e valutazioni: Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, 
metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001) (V:139600.00 x P:11.751% x G:0.85 x 
Q:0.040)  

 € 557,74 

Rilievi studi ed analisi: Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti 
erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII) (V:139600.00 x 
P:11.751% x G:0.85 x Q:0.015)  

 € 209,15 

Progettazione definitiva: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, 
Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere 
a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) 
(V:139600.00 x P:11.751% x G:0.85 x Q:0.180)  

 € 2509,82 

Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 
207/10) (V:139600.00 x P:11.751% x G:0.85 x Q:0.010) 

€ 139,43 

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) (V:139600.00 x 
P:11.751% x G:0.85 x Q:0.050)  

 € 697,17 

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) (V:139600.00 x P:11.751% x G:0.85 
x Q:0.020)  

 € 278,80 

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 
PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) (V:139600.00 x P:11.751% 
x G:0.85 x Q:0.010)  

 € 139,43 

TOTALE PARZIALE: Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x 
Q )  

 € 4.531,54 

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)   € 1.132,89 

IMPORTO TOTALE   € 5.664,43 

 

ritenuto quindi che l’importo offerto, di € 4.700,00 o.f.e. , sia economicamente congruo rispetto 
all’importo di riferimento calcolato secondo il tariffario professionale previsto ai sensi della suddetta 
normativa; 
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ritenuto pertanto possibile e opportuno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 
lettera a) e dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, ricorrere ad affidamento diretto al 
professionista sopra citato, sia in relazione all'importo inferiore a € 40.000,00, sia in relazione alla 
particolare tipologia di servizi, relativa ad un progetto finalizzato ad una candidatura a 
finanziamento, e all'offerta presentata; 

considerato altresì che, ai sensi della L. 11/9/2020 n. 120 (e s.m.i.), per il combinato disposto 
dell’art. 1 commi 1 e 2, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga al sopra 
richiamato art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e 
di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016; 

dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 o.f.e., è possibile 
operare senza ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 (e 
s.m.i.); 

rilevato che gli oneri finanziari derivanti dall’affidamento dell’incarico in oggetto, per un importo 
lordo di € 4.890,00 oneri fiscali compresi (contributo cassa 4%, IVA non dovuta in quanto in regime 
forfetario, ed € 2,00 per marca da bollo), trovano copertura mediante assunzione di impegno di 
spesa sul cap. 46591 del bilancio gestionale del corrente esercizio finanziario, che presenta 
adeguata copertura; 

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile; 

considerato che, trattandosi di affidamento di servizio per incarico tecnico professionale, avvenuto 
a posteriori rispetto alle prestazioni svolte, sarà data notifica al professionista mediante lettera di 
comunicazione secondo gli usi del commercio; 

tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

visto l’art. 15 del D.lgs. 22/2001 (e s.m.i.); 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9/12/2021 e s.m.i.; 

DETERMINA 

di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate come parte integrante del 
presente dispositivo, al Dott. For. Marco Allasia, c.f. LLSMRC80A02L219I, P. IVA 10512310011, 
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con sede in San Mauro Torinese, cap. 10099, Via Pescatori 84, l’incarico per lo svolgimento di un 
servizio tecnico professionale consistente nella predisposizione del dossier progettuale per la 
candidatura alla seconda fase del Bando 2019 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – 
Operazione 8.5.1 (Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali), relativamente al progetto “Intervento di selvicoltura ambientale all’interno del Parco 
Naturale della “Collina di Superga”, per un importo netto di € 4.700,00 o.f.e. (contributo cassa 4%, 
IVA esente); 

di dare atto che la documentazione progettuale era già stata approvata con decreto del Presidente 
n. 42 del 30.05.2022, e la domanda n. 20201196936 di conferma del finanziamento era già stata 
presentata in data 31/5/2022 mediante la piattaforma regionale SIAP, pur in assenza di incarico 
formale al professionista, per le motivazioni illustrate in premessa, connesse al prolungato fermo 
tecnico della piattaforma MEPA; 

di assumere, a copertura economica del servizio di cui ai paragrafi precedenti del presente 
dispositivo, l’importo di € 4.890,00 oneri fiscali compresi (contributo cassa 4%, IVA non dovuta in 
quanto in regime forfetario, ed € 2,00 per marca da bollo), sul cap. 46591 del bilancio gestionale 
del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata copertura; 

di dare comunicazione al professionista incaricato mediante lettera di comunicazione secondo gli 
usi del commercio; 

di autorizzare la liquidazione del corrispettivo spettante al professionista incaricato, a seguito di 
presentazione di regolare fattura, essendo già state svolte in modo positivo le prestazioni previste. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  

 
  IL DIRETTORE ad interim 

DANIELE PIAZZA 
 Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

         CLAUDIA LEONE 
              Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo  DANIELE PIAZZA               CLAUDIA LEONE 

 
Valenza,    ………………………..  ………………………………………………..… 

 

http://www.parcopopiemontese.it/

