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Oggetto:  

DETERMINA DI AFFIDAMENTO  
LAVORI di “Realizzazione di condotta interrata per drenaggio acque meteoriche con piano di 

calpestio carrabile”  
 

CIG: 949196594E  
CUP: E38E22000010006 progetto “Parco del Castello di Proh” 

PNRR M1C3 2.3. finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEu 
 
PREMESSO CHE: 

• La Fondazione è ente di natura giuridica privata, attuatore del “PNRR M1C3 2.3. Programmi per valorizzare l’identità dei 
luoghi: parchi e giardini storici”. 

• Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato dalla Fondazione per il progetto è il dott. Giovanni Dal Bello. 
• Tra gli interventi approvati dal Ministero della Cultura, vi sono Interventi di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche 

in esubero del parco per  un importo di spesa previsto di € 18.300 iva inclusa.  
• In tali opere è prevista la creazione di un nuovo colatore interrato per il drenaggio delle acque meteoriche. 
• E’ possibile ricorrere a procedura di affidamento diretto, in considerazione che l’applicazione del Codice degli Appalti 

(D.lgs 50/2016) per i soggetti privati sussiste solo laddove gli interventi siano sovvenzionati in misura superiore al 50% da 
amministrazioni aggiudicatrici pubbliche e laddove l’appalto di lavori superi l’importo di 1 milione di euro o l’appalto di 
servizi superi le soglie di € 139.000 di cui all’art. 35.   
 

IL R.U.P. HA PROCEDUTO: 
• A richiedere preventivo alla ditta ROSSO S.R.L. di Milano. Tale azienda è già intervenuta in precedenti lavori di 

riqualificazione presso l’area del Castello di Proh. 
• A consultare il prezziario regionale del Piemonte per una valutazione generale di quanto proposto. 
• All’applicazione di deroga ai principi previsti per i PNRR sulla “Tutela delle pari opportunità generazionali e di genere 

nonché per l'inclusione delle persone con disabilità” in quanto: nel settore edile vi è una scarsa occupazione femminile; 
l’assunzione di eventuali nuovi lavoratori per l’espletamento di tali attività si ritiene sia inferiore a tre unità. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• La ditta ROSSO S.R.L. ha formulato in data 15/11/2022 offerta pari a 9.700 + IVA, congrua alla spesa dichiarata all’interno 
del progetto PNRR. 

 
 

IL R.U.P. DETERMINA QUINDI DI AFFIDARE L’INCARICO 
per la “Realizzazione di condotta interrata per drenaggio acque meteoriche con piano di calpestio carrabile”  

nell’ambito degli interventi PNRR M1C3 2.3. CUP E38E22000010006 
alla ditta ROSSO S.R.L. per importo di € 9.700 + iva  

 
 
 
 

Novara, 15/11/2022   
f.to IL RUP 


