Deliberazione della Giunta esecutiva n. 27 di data 7 marzo 2013.

Oggetto:

Ritiro deliberazione n. 166 di data 14 dicembre 2012
“Affidamento di un incarico a Exponatirol S.r.l. avente ad
oggetto la Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori di
allestimento della Casa del Parco Geopark di Carisolo” e
conseguenti atti connessi.

Premesso che:
-

il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco, per il periodo
di anni venti, parte dell’edificio “Ex Scuola Elementare”, p.ed. 161,
consistente nel piano secondo e nel sottotetto, e parte della p.ed. 2,
limitatamente al piano terzo e sottotetto, entrambi in C.c. Carisolo, al
fine di adibirle a Casa del Parco;

-

nel contratto di comodato l’Ente Parco si è impegnato a realizzare, a
proprie spese, il progetto di ristrutturazione dell’edificio, limitatamente
al lotto relativo alla parte di edificio destinata ad ospitare il Centro
Visitatori ed all’allestimento del centro, che verrà effettuato alla
conclusione dei lavori di ristrutturazione, eseguiti dal Comune, quale
proprietario dell’immobile;

-

i lavori di ristrutturazione dello stabile, ad opera del Comune di
Carisolo, sono in fase di conclusione, in quanto la consegna al Parco è
prevista nella primavera del 2013;

-

la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato il bando
relativo al Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale con l’obiettivo di finanziare i progetti promossi dagli Enti di
gestione dei Parchi naturali e dalle Reti di Riserve della Provincia per
interventi volti a promuovere un turismo sostenibile;

-

il Parco ha presentato domanda di contributo per l’allestimento della
Casa del Parco “Geopark” di Carisolo e tale contributo verrà
eventualmente concesso sulla base di una percentuale, non ancora
determinata, della spesa massima ammissibile, nei limiti di una quota
massima di finanziamento;

-

la Giunta esecutiva dell’Ente con deliberazione n. 166 di data 14
dicembre 2012 “Affidamento di un incarico a Exponatirol S.r.l. avente
ad oggetto la Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori di
allestimento della Casa del Parco Geopark di Carisolo”, ha affidato
l’incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark”, subordinandolo
chiaramente all’ottenimento del finanziamento da parte del
Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
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-

preso atto che l’incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità
relativo all’allestimento della Casa del Parco “Geopark, poichè
subordinato alla concessione del finanziamento, non è stato
formalizzato da parte dell’Ufficio tecnico-ambientale con l’invio di
alcuna comunicazione;

-

considerato che, qualora la richiesta di finanziamento verrà accolta,
per l’allestimento della Casa del Parco “Geopark si dovrà procedere,
considerato l’importo dell’intervento, all’indizione di un appalto di
rilevanza comunitaria;

-

vista la congiuntura economica attuale ed il fatto che non si conosce
con certezza, se la richiesta di finanziamento verrà accolta, in
considerazione anche del fatto che il procedimento relativo all’appalto,
vista l’incertezza, correttamente non è stato ancora avviato, appare
opportuno valutare l’affidamento dell’incarico relativo all’allestimento,
successivamente alla concessione del FESR ed in considerazione
dell’importo con cui l’aggiudicazione dei lavori verrà disposta;

-

in questo contesto, pertanto, appare opportuno per l’Amministrazione
procedere al ritiro della propria deliberazione n. 166 di data 14
dicembre 2012 e conseguenti atti connessi, tra cui la determinazione
del Direttore n. 254 di data 31 dicembre 2012 avente ad oggetto
“Deliberazione Giunta esecutiva n. 166 di data 14 dicembre 2012:
“Affidamento di un incarico a Exponatirol S.r.l. avente ad oggetto la
Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori di allestimento della
Casa del Parco Geopark di Carisolo”. Impegno di spesa di euro
33.233,36 sul capitolo 2910 art. 2”;

-

constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste
dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 che
consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

-

ritenuto pertanto necessario, ritirare in autotutela la propria
deliberazione n. 166 di data 14 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 21quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 nonché tutti gli atti
connessi; sussistendo evidenti motivi di pubblico interesse, per
l’esatto affidamento dell’incarico relativo all’allestimento della Casa del
Parco Geopark di Carisolo, a seguito dell’eventuale accoglimento della
domanda di contributo e all’espletamento della procedura di appalto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−

visti gli atti e le disposizioni citati in premessa;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
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−

−
−
−
−
−

−

visto il D.P.P. n. 9-84/Leg./2012 ““Emanazione del regolamento
recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"";
vista la Legge n. 241/1990 con particolare riferimento agli articolo 21quinquies e 21-nonies;
visto il comma 136 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di ritirare in autotutela ai sensi dell’art. 21–quinquies e 21-noniesdella Legge n. 241/1990, per le ragioni meglio esposte in premessa e
che si intendono qui integralmente riportate, la propria precedente
deliberazione n. 166 di data 14 dicembre 2012;
2. di ritirare inoltre tutti gli atti conseguenti e connessi alla deliberazione
di cui al punto 1. tra cui la determinazione del Direttore n. 254 di data
31 dicembre 2012 avente ad oggetto “Deliberazione Giunta esecutiva
n. 166 di data 14 dicembre 2012: “Affidamento di un incarico a
Exponatirol S.r.l. avente ad oggetto la Direzione Lavori, misura e
contabilità dei lavori di allestimento della Casa del Parco Geopark di
Carisolo”. Impegno di spesa di euro 33.233,36 sul capitolo 2910 art.
2”;
3. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a. opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in
alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Adunanza chiusa ad ore 18.30.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
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Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

RZ/Ms/ad
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