Prot. n. 28

Reg. n. 28

Strembo, 4 febbraio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Progetto di allestimento del Centro Didattico – Faunistico
“Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo: richiesta di finanziamento
sul Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2007-2013.
_________________________________________________________

Con determinazione del Direttore n. 117 di data 21 giugno 2010 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di realizzazione di
un Centro didattico – faunistico, I Lotto Modulo Acqua, in C.c. Spiazzo e
con il medesimo provvedimento sono state individuate le modalità di
appalto.
Il progetto esecutivo del I lotto Modulo Acqua è stato a sua volta
suddiviso in 3 appalti, corrispondenti ai lavori sequenziali, ai sensi
dell’art. 3 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., sia
per la specificità dei lavori richiesti, che per un vantaggio tecnico
organizzativo e finanziario per l’Amministrazione del Parco.
−
−
−

Gli appalti previsti sono i seguenti:
appalto A “lavoro preliminare di spostamento delle vasche per
allevamento avannotti” per € 22.083,00;
appalto B “opere di sistemazione territoriale del Modulo Acqua
(categoria prevalente OG1, classifica I)” per € 280.841,25;
appalto C “Edifici e strutture in legno destinate a Centro Visitatori,
deposito ed osservatori del Modulo Acqua (categoria prevalente OS32,
classifica II)” per € 397.074,85.

Con determinazione del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010
è stato approvato il programma periodico di spesa per l’acquisizione di
beni, forniture e servizi relativi all’allestimento e arredamento del Centro
Didattico – Faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta – I Lotto
“Modulo Acqua”, che prevede un costo complessivo di € 137.414,00 ed è
stato effettuato l’impegno di spesa di pari importo al capitolo 3250 art. 1
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario del 2010.
Tutti i lavori strutturali relativi ai tre appalti A, B e C sono stati
conclusi alla data del 26 agosto 2011; pertanto è emersa la necessità di
procedere con l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva e di direzione lavori relativi all’allestimento del Centro Didattico
– Faunistico.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 158 di data 26 ottobre
2011 è stato affidato al dott. Leo Unterholzner, della ditta Exponatirol
S.r.l., l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione
lavori, relativa all’allestimento del Centro Didattico – Faunistico in C.c.
Spiazzo e con il medesimo provvedimento è stata affidata al dott.
ittiologo Lorenzo Betti la consulenza scientifica per la stesura,
semplificazione e volgarizzazione dei testi, fornitura di immagini e
supervisione in fase esecutiva. Inoltre sono stati approvati gli schemi di
convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento
dell’incarico.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 208 di data 28 dicembre
2011 è stata nominata una Commissione per l’affiancamento al gruppo di
lavoro incaricato della progettazione definitiva, esecutiva dell’allestimento
del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” a Spiazzo, quale
supporto ai progettisti, al fine di valutare le proposte progettuali fatte,
indirizzarli nelle scelte, correggere i testi, ecc..
In data 23 febbraio 2012 è stato effettuato il primo incontro con la
Commissione durante la quale i professionisti hanno presentato le loro
proposte progettuali.
In data 31 maggio 2012, ns. prot. n. 2667/VIII/7/2, i professionisti
hanno consegnato il progetto definitivo relativo all’allestimento del Centro
Didattico – Faunistico; a seguito, però, di un’attenta analisi degli elaborati
presentati è stato richiesto al progettista di apportare alcune piccole
modifiche allo stesso progetto, inoltre è stato richiesto di presentare una
tavola con tutti i particolari dei leggii che dovranno essere posizionati
all’esterno lungo il percorso.
In data 29 ottobre 2012, ns. prot. n. 5321/VIII/7/2 il progettista
ha consegnato in duplice copia il progetto definitivo dell’allestimento
composto dai seguenti elaborati:
-

pianta complessiva allestimento in scala 1:50;
allestimento ingresso, accettazione e ufficio in scala 1:50;
allestimento sala espositiva in scala 1:20;
allestimento sala didattica in scala 1:20;
pianta complessiva illuminazione 1:50;
bozze dei pannelli;
relazione descrittiva e calcoli;
contenuti dei materiali espositivi.

Con provvedimento del Direttore n. 206 di data 15 novembre 2012
è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, per un importo
complessivo di € 183.423,54 comprensivo delle Somme a Disposizione.
Con propria deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la
Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 del Programma

Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, relativo
al finanziamento di “Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi
naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la
realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”.
Con nota di data 29 gennaio 2013 il progettista dott. Leo
Unterholzner ha consegnato il progetto esecutivo dell’allestimento
completo dello studio scientifico redatto dal dott. ittiologo Betti Lorenzo,
composto dai seguenti elaborati:
- tav. A – relazione generale;
- tav. B – computo metrico estimativo completo;
- tav. 01A – capitolato speciale di appalto – mobili su misura;
- tav. 01B – computo metrico estimativo – mobili su misura;
- tav. 01C – elenco prezzi unitari – mobili su misura;
- tav. 02A – capitolato speciale di appalto – mobili di serie;
- tav. 02B – computo metrico estimativo – mobili di serie;
- tav. 02C – elenco prezzi unitari – mobili di serie;
- tav. 03A – capitolato speciale di appalto – illuminazione;
- tav. 03B – computo metrico estimativo – illuminazione;
- tav. 03C – elenco prezzi unitari – illuminazione;
- tav. 04A – capitolato speciale di appalto – pannelli e stampe;
- tav. 04B – computo metrico estimativo – pannelli e stampe;
- tav. 04C – elenco prezzi unitari – pannelli e stampe;
- tav. 05A – capitolato speciale di appalto – allest. tecnico hardware;
- tav. 05B – computo metrico estimativo – allest. tecnico hardware;
- tav. 05C – elenco prezzi unitari – allest. tecnico hardware;
- tav. 06A – capitolato speciale di appalto – allest. tecnico software;
- tav. 06B – computo metrico estimativo – allest. tecnico software;
- tav. 06C – elenco prezzi unitari – allest. tecnico software;
- tav. MP1 – particolari pannelli e stampe.
Considerato che il progetto definitivo relativo all’allestimento del
Centro Didattico – Faunistico è idoneo per poter richiedere il contributo
sul bando n. 1/2012 del Programma Operativo per il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2007-2013, che potenzialmente può giungere alla
percentuale dell’80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile.
Considerato che essendo l’importo totale del progetto pari a €
183.423,54 e l’eventuale finanziamento di € 146.738,82 pari all’80%
(ottanta per cento) dell’importo complessivo, la quota eccedente il
finanziamento e pari ad € 36.684,72 risulta coperta con l’impegno di
spesa già assunto con la determinazione del Direttore n. 226 di data 14
dicembre 2010 e pari a € 137.414,00.
Si rende necessario:
1. richiedere, per il progetto definitivo di allestimento del Centro
Didattico – Faunistico del Parco a Spiazzo depositato agli atti
dell’Ufficio Tecnico - ambientale, il finanziamento sul Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013

“Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi naturali e delle
Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione
di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”;
2. assumere l’onere della partecipazione finanziaria alla spesa per la
realizzazione dell’intervento corrispondente alla quota eccedente
l’eventuale finanziamento e pari a € 36.684,72 con l’impegno di spesa
già assunto con la determinazione del Direttore n. 226 di data 14
dicembre 2010;
3. dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, ad
avvenuto ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per la posa dei
cartelli lungo il percorso di visita, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett.
d), della L.P. 1/2008, ad approvare a tutti gli effetti il progetto
esecutivo consegnato dal professionista e ad individuare le modalità di
affidamento dei lavori.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
−
−

−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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 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 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
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;

determina

1. di richiedere, per il progetto definitivo di allestimento del Centro
Didattico – Faunistico del Parco a Spiazzo depositato agli atti
dell’Ufficio Tecnico - ambientale, il finanziamento sul Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013
“Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi naturali e delle
Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione
di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”;
2. di assumere l’onere della partecipazione finanziaria alla spesa per la
realizzazione dell’intervento corrispondente alla quota eccedente
l’eventuale finanziamento e pari a € 36.684,72 con l’impegno di spesa
già assunto con la determinazione del Direttore n. 226 di data 14
dicembre 2010;
3. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, ad
avvenuto ottenimento dell’autorizzazione da parte della tutela del
paesaggio per la posa dei cartelli lungo il percorso di visita, ai sensi
dell’art. 68, comma 1 lett. d), ad approvare a tutti gli effetti il
progetto di allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo
Acqua” in C.c. Spiazzo, stabilendo contestualmente anche le modalità
di affidamento dei lavori ed il relativo impegno di spesa complessivo;
4. di subordinare l’inizio dei lavori e l’effettuazione delle opere solamente
dopo l’ammissione al finanziamento del progetto di cui al punto 3. e
conseguentemente dopo l’approvazione a tutti gli effetti dello stesso.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/ValC/ad

