Deliberazione della Giunta esecutiva n. 127 di data 9 settembre 2013.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione con il Comune
di Daone e Consorzio B.I.M. del Chiese per la realizzazione
di un percorso naturalistico sensoriale accessibile a tutti, in
località Nudole, in Val di Daone – su pp.ff. 2242/1, 2243,
2237/9, 2238, 2240 e 2239 in C.c. Daone.

Il programma annuale di Gestione per l’anno 2004 approvato
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3523 di data 30 dicembre
2003, al punto A.4.1, dedicato alla progettazione dei percorsi
autoguidati, prevedeva la realizzazione in loc. Nudole, in Val di Daone,
di un sentiero adatto anche agli ipovedenti.
Con provvedimento del Direttore n. 248 del 19 dicembre 2007 è
stato approvato in linea tecnica un primo progetto di realizzazione ed
allestimento del percorso di Nudole, ed effettuato un parziale impegno
di spesa di € 22.537,99, sul capitolo 3400 art. 01 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007. L’opera non è mai stata
realizzata a causa del suo rilevante costo complessivo.
Il Programma annuale di gestione per l’anno 2013, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre
2012, prevede nuovamente, al punto F.2.1 con priorità di intervento
“1”, la realizzazione in un percorso accessibile a tutti in loc. Malga
Nudole, in C.C. Daone, mediante il ricorso a contributi. La finalità
principale di tale programmazione è quella di predisporre e valorizzare
un percorso ad elevata valenza ambientale, “accessibile” e percorribile
anche da utenti con disabilità motorie, con handicap legati a problemi di
cecità, o più semplicemente per persone anziane o altri soggetti che
presentino incapacità fisiche tali da non permettergli l’accesso a un
comune sentiero escursionistico.
Nel corso dell’anno 2012 è stato affidato al geom. Giovanni Maffei
dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, l’incarico di rielaborare il
progetto esecutivo del sentiero in oggetto.
Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del
Direttore n. 112 di data 3 luglio 2013. Il quadro economico del progetto
esecutivo è il seguente:
LAVORI
a) IMPORTO LAVORI
€ 185.439,88;
b) Oneri relativi alla sicurezza
€
1.991,23;
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 183.448,65;
SOMME A DISPOSIZIONE
d) Imprevisti 5%

€
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9.271,99;

e) collaudo tecnico
f) coordinatore della sicurezza 5%
g) I.V.A. al 21% su a), d), e) e f)
IMPORTO COMPLESSIVO

€
2.500,00;
€
9.271,99;
€ 43.361,61;
€ 249.845,47.

Con lo stesso provvedimento si è provveduto a completare
l’impegno di spesa e ad individuare le modalità di appalto dell’opera.
I lavori di realizzazione sono stati assegnati con un confronto
concorrenziale ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e
ss.mm., e dell’art. 176 del regolamento di attuazione della legge
medesima (D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012). Si è
aggiudicata i lavori la ditta MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. DI MOSCA
GEOM. DANIELE di Bersone con un ribasso del 18,42%, sul prezzo a
base d’asta pari a € 183.448,65 oltre agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, stabiliti in € 1.991,23 più I.V.A..
Per la realizzazione del percorso naturalistico in oggetto la Giunta
provinciale con deliberazione n. 706 di data 19 aprile 2013 ha concesso
al Parco un contributo (FERS 2007-2013 – bando 1/2013) pari ad €
179.351,91 (80% della spesa ammessa di € 224.189,89). Il
CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE nel proprio bilancio 2013 , ha previsto
di partecipare al finanziamento del percorso in oggetto con un
contributo pari a € 50.000,00, ritenendolo meritevole per le finalità a cui
tende.
Lo schema di convenzione, da sottoscrivere con il Consorzio
B.I.M. del Chiese ed il Comune di Daone, predisposto dall’Ufficio Tecnico
del Parco, prevede che:
 il CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE partecipi alla spesa per la
realizzazione di un percorso naturalistico sensoriale accessibile a
tutti, in località Nudole, in Val di Daone – su pp.ff. 2242/1, 2243,
2237/9, 2238, 2240 e 2239 in C.c. Daone, per un importo massimo
di € 50.000,00;
 il Parco provveda agli oneri organizzativi, di progettazione, di
Direzione Lavori e di appalto;
 al termine dei lavori l’intero percorso verrà riconsegnato, con verbale
scritto, al Comune di Daone quale proprietario del territorio in cui
l’opera ricade.
Sull'oggetto e sulle modalità di espletamento della presente
convenzione è stato acquisito il parere favorevole da parte dell'Autorità
di gestione del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Provincia
Autonoma di Trento.
Lo schema di convenzione è già stato approvato dalla Giunta del
Comune di Daone con deliberazione n. 103 del 27 agosto 2013 e dal
CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE con verbale di deliberazione del
Consiglio direttivo n. 39/CD di data 3 settembre 2013.
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Si propone quindi di:
a. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune
di Daone e il CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE che, composto da n. 8
articoli, viene allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
b. autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere la convenzione di cui
al punto a., a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
c. dare atto che la convenzione in parola scadrà alla consegna delle
opere da parte del Parco al Comune di Daone;
d. accertare la somma quale contributo stanziato dal Consorzio B.I.M.
del Chiese per la realizzazione del percorso naturalistico sensoriale in
oggetto, sul capitolo 1240 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−

−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la determinazione del Direttore n. 32 di data 11 febbraio 2013
che approva il progetto definitivo;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione
2013 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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−
−
−

−
−

−

vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
visto il Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg. (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 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 approvare, lo schema di convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Daone e il CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE, che composto
da n. 8 articoli viene allegato, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di autorizzare il Direttore del Parco alla stipulazione del contratto di
cui al punto 1., a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
3) di dare atto che la convenzione in parola scadrà alla consegna delle
opere da parte del Parco al Comune di Daone;
4) di accertare la somma quale contributo stanziato dal Consorzio
B.I.M. del Chiese per la realizzazione del percorso naturalistico
sensoriale in oggetto, sul capitolo 1240 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.

VB/MC/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.50.
Verbale letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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