Prot. n. 33

Reg. n. 33

Strembo, 11 febbraio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di
allestimento della Casa del Parco “Geopark”, p.ed. 161 e
p.ed. 2 in C.c. Carisolo: richiesta di finanziamento sul
Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2007-2013 e relativo impegno di spesa di euro
157.916,62 sul capitolo 3250 articolo 1.
_________________________________________________________

Il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco fino al
2031, parte dell’edificio “Ex Scuola Elementare” di Carisolo, 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 adibirli a Casa del Parco della Val Rendena dedicata al tema della
geologia e geomorfologia 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, e l’allestimento del centro, che verrà effettuato alla conclusione
dei lavori di ristrutturazione, in carico al Comune di Carisolo, Ente
proprietario dell’immobile.
I lavori di ristrutturazione dello stabile, ad opera del Comune di
Carisolo, sono in fase di conclusione. La consegna dello stabile al Parco è
prevista nella primavera 2013.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di data 17
dicembre 2004 venne incaricato il Signor Leo Unterholzner della società
Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ) di elaborare il progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo relativo all’allestimento della Casa del
Parco sita nel Comune di Carisolo.
In data 22 luglio 2005 il dott. Leo Unterholzner ha consegnato al
Parco il progetto preliminare dell’allestimento, nel rispetto dei termini
previsti nella convenzione di incarico di data 30 marzo 2005, prot. n.
1164.
Tale proposta è stata più volte discussa e rivista con la Direzione
del Parco, ed infine, in data 22 gennaio 2009, con nota prot. n.
262/VIII/7/2, è stata comunicata al dott. Leo Unterholzner l’approvazione
da parte della Direzione del progetto grafico preliminare dell’allestimento,
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nell’ultima versione consegnata in data 17 dicembre 2008, e che pertanto
lo stesso doveva provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva.
Pertanto la Casa del Parco, inizialmente dedicata alla tematica
dell’acqua, è ora rivolta alla geologia del Parco e soprattutto alla sua
geomorfologia e alla lettura del paesaggio. L’acqua rivestirà ancora un
ruolo importante, essendo uno dei principali agenti morfogenetici che
hanno modellato il territorio del Geoparco, anche se con un taglio
diverso, finalizzato a risaltare le interrelazioni con la geologia.
Con determinazione del Direttore n. 69 di data 18 aprile 2011 è
stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” per un importo
complessivo di € 782.363,44 comprensivo delle Somme a Disposizione.
Con nota di data 10 dicembre 2012, ns. prot. n. 5997/VIII/7/2, il
professionista ha consegnato al Parco il progetto esecutivo relativo ai
lavori di cui all’oggetto, composto dai seguenti elaborati:
- Tav. A - relazione generale, programma e contenuti del software per
gli elementi multimediali, prospetti, concetto d’esposizione;
- Tav. B - computo metrico estimativo;
- Tav. C - Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tav. D - Elenco Prezzi Unitari con descrizione estesa delle voci;
- Tav. M1-0 Piano secondo ingresso – pianta complessiva allestimento;
- Tav. M1-1 Piano secondo ingresso – mobili su misura dettaglio;
- Tav. M1-2 Piano secondo bussola e deposito – mobili su misura
dettaglio;
- Tav. M2-0 Piano terzo – esposizione e sale didattiche – pianta
complessiva allestimento;
- Tav. M2-1 Piano terzo – sale didattiche – mobili su misura dettaglio;
- Tav. M2-2 Piano terzo – sale didattiche – dettagli porte;
- Tav. M2-3 Piano terzo – esposizione – mobili su misura dettaglio;
- Tav. M3-0 Piano sottotetto – sala multifunzionale – pianta complessiva
allestimento;
- Tav. M3-1 Piano sottotetto – sala multifunzionale – mobili su misura
dettaglio;
- Tav. M3-2 Piano sottotetto – sala multifunzionale – podio dell’oratore;
- Tav. MS1-1 Particolari in ferro;
- Tav. ME1-1 Piano secondo ingresso – illuminazione;
- Tav. ME2-1 Piano terzo – esposizione e sale didattiche –
illuminazione;
- Tav. ME3-1 Piano sottotetto – sala multifunzionale – illuminazione;
- Tav. MG1-1 Piano secondo – controsoffitto;
- Tav. MG2-1 Piano terzo – pareti divisorie;
- Tav. MP1-1 particolari – pannelli e stampe.
Tale progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico di
spesa:
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-

mobili su misura
€ 154.228,78;
mobili di serie
€
28.851,00;
illuminazione
€
48.639,00;
pittore e costruttore a secco
€
15.747,60;
allestimento tecnico (hardware)
€
96.835,00;
software, computer grafica e riprese fotografiche € 116.150,00;
modelli e plastici
€
92.000,00;
pannelli e stampe
€
13.205,00;
forniture varie
€
14.500,00;
acquari
€
16.393,50;
totale lavori
€ 596.549,88;
imprevisti (ca. 5%)
€
29.827,49;
I.V.A. su lavori al 21%
€ 131.539,25;
TOTALE COMPLESSIVO
€ 757.916,62.

Con 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”.
Il progetto esecutivo di allestimento della Casa del Parco “Geopark”
a Carisolo 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, nei limiti di una quota
massima di finanziamento, per ciascun progetto, di € 600.000,00.
Considerato che essendo l’importo totale del progetto pari a €
757.916,62 e la quota massima di finanziamento FESR pari a €
600.000,00, la quota di costo eccedente il finanziamento che deve essere
impegnata dal Parco, ai sensi del paragrafo 6 punto 3 del Bando FESR
1/2012, risulta pari a € 157.916,62.
Considerato che non sono necessarie ulteriori autorizzazioni
urbanistiche o nulla osta oltre a quelli già ottenuti da parte del Comune di
Carisolo sul progetto di recupero e risanamento conservativo dell’edificio.
Considerato inoltre che l’oggetto dell’appalto rientra tra i servizi e
forniture, e che ai sensi dell’art. 28, comma 1, lettera b) del D.lgs
163/2006 e ss.mm. si rientra tra i contratti pubblici di rilevanza
comunitaria (importo superiore a € 200.000) si rende necessario
procedere all’affidamento del servizio di allestimento in oggetto mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.
mediante bando di gara europeo.
Risulta quindi necessario:
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1. approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che
risulta così composto:
- Tav. A – relazione generale, programma e contenuti del
software per gli elementi multimediali, prospetti, concetto
d’esposizione;
- Tav. B – computo metrico estimativo;
- Tav. C – Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tav. D – Elenco Prezzi Unitari con descrizione estesa delle voci;
- Tav. M1-0 Piano secondo ingresso – pianta complessiva
allestimento;
- Tav. M1-1 Piano secondo ingresso – mobili su misura dettaglio;
- Tav. M1-2 Piano secondo bussola e deposito – mobili su misura
dettaglio;
- Tav. M2-0 Piano terzo – esposizione e sale didattiche – pianta
complessiva allestimento;
- Tav. M2-1 Piano terzo – sale didattiche – mobili su misura
dettaglio;
- Tav. M2-2 Piano terzo – sale didattiche – dettagli porte;
- Tav. M2-3 Piano terzo – esposizione – mobili su misura
dettaglio;
- Tav. M3-0 Piano sottotetto – sala multifunzionale – pianta
complessiva allestimento;
- Tav. M3-1 Piano sottotetto – sala multifunzionale – mobili su
misura dettaglio;
- Tav. M3-2 Piano sottotetto – sala multifunzionale – podio
dell’oratore;
- Tav. MS1-1 Particolari in ferro;
- Tav. ME1-1 Piano secondo ingresso – illuminazione;
- Tav. ME2-1 Piano terzo – esposizione e sale didattiche illuminazione;
- Tav. ME3-1 Piano sottotetto – sala multifunzionale –
illuminazione;
- Tav. MG1-1 Piano secondo – controsoffitto;
- Tav. MG2-1 Piano terzo – pareti divisorie;
- Tav. MP1-1 particolari – pannelli e stampe;
2. prendere atto del quadro economico del progetto definitivo che
prevede una spesa complessiva di € 757.916,62;
3. richiedere, per il progetto esecutivo di allestimento della Casa del
Parco “Geopark” a Carisolo, 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”;
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4. effettuare l’impegno di spesa sul capitolo 3250 articolo 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso per la quota
eccedente l’eventuale finanziamento e pari a € 157.916,62;
5. rimandare a successivo provvedimento l’integrazione dell’impegno
di spesa di cui al punto 4., necessaria per la copertura finanziaria
dell’intero
progetto,
subordinatamente
all’ottenimento
del
finanziamento FESR;
6. procedere con successivo provvedimento all’indizione di una
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.,
avente ad oggetto servizi e forniture di allestimento;
7. prendere atto che la procedura aperta sarà attuata con un bando di
gara europeo essendo l’importo superiore alla soglia comunitaria e
subordinatamente all’ammissione al finanziamento sul Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013
del progetto di cui al punto 3.
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;
visto il D.lgs 163/2006 e ss.mm.;
visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
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
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(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1. di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento che risulta così
composto:
- Tav. A - relazione generale, programma e contenuti del software
per gli elementi multimediali, prospetti, concetto d’esposizione;
- Tav. B - computo metrico estimativo;
- Tav. C - Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tav. D - Elenco Prezzi Unitari con descrizione estesa delle voci;
- Tav. M1-0 Piano secondo ingresso – pianta complessiva
allestimento;
- Tav. M1-1 Piano secondo ingresso – mobili su misura dettaglio;
- Tav. M1-2 Piano secondo bussola e deposito – mobili su misura
dettaglio;
- Tav. M2-0 Piano terzo – esposizione e sale didattiche – pianta
complessiva allestimento;
- Tav. M2-1 Piano terzo – sale didattiche – mobili su misura
dettaglio;
- Tav. M2-2 Piano terzo – sale didattiche – dettagli porte;
- Tav. M2-3 Piano terzo – esposizione – mobili su misura dettaglio;
- Tav. M3-0 Piano sottotetto – sala multifunzionale – pianta
complessiva allestimento;
- Tav. M3-1 Piano sottotetto – sala multifunzionale – mobili su
misura dettaglio;
- Tav. M3-2 Piano sottotetto – sala multifunzionale – podio
dell’oratore;
- Tav. MS1-1 Particolari in ferro;
- Tav. ME1-1 Piano secondo ingresso – illuminazione;
- Tav. ME2-1 Piano terzo – esposizione e sale didattiche illuminazione;
- Tav. ME3-1 Piano sottotetto – sala multifunzionale – illuminazione;
- Tav. MG1-1 Piano secondo – controsoffitto;
- Tav. MG2-1 Piano terzo – pareti divisorie;
- Tav. MP1-1 particolari – pannelli e stampe;
2. di prendere atto che il quadro economico del progetto definitivo è il
seguente:
- mobili su misura
€ 154.228,78;
- mobili di serie
€
28.851,00;
- illuminazione
€
48.639,00;
- pittore e costruttore a secco
€
15.747,60;
- allestimento tecnico (hardware)
€
96.835,00;
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-

software, computer grafica e
riprese fotografiche
modelli e plastici
pannelli e stampe
forniture varie
acquari
totale lavori
imprevisti (ca. 5%)
I.V.A. su lavori al 21%
TOTALE COMPLESSIVO

€ 116.150,00;
€
92.000,00;
€
13.205,00;
€
14.500,00;
€
16.393,50;
€ 596.549,88;
€
29.827,49;
€ 131.539,25;
€ 757.916,62;

3. di richiedere, per il progetto esecutivo di allestimento della Casa del
Parco “Geopark” a Carisolo 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”;
4. di effettuare l’impegno di spesa sul capitolo 3250 articolo 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso per la quota
eccedente l’eventuale finanziamento FESR e pari a € 157.916,62;
5. di rimandare a successivo provvedimento l’integrazione dell’impegno
di spesa di cui al punto 4., necessaria per la copertura finanziaria
dell’intero
progetto,
subordinatamente
all’ottenimento
del
finanziamento FESR;
6. di procedere con successivo provvedimento all’indizione di una
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.,
avente ad oggetto servizi e forniture di allestimento;
7. di prendere atto che la procedura aperta sarà attuata con un bando di
gara europeo essendo l’importo superiore alla soglia comunitaria e
subordinatamente all’ammissione al finanziamento sul Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 del
progetto di cui al punto 3.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/ValC/ad
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