Prot. n. 32

Reg. n. 32

Strembo, 11 febbraio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo 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: richiesta di finanziamento sul Programma Operativo
per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 e
relativo impegno di spesa di euro 27.431,10 sul capitolo
3400 articolo 1.
__________________________________________________________
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 europei disponibili sul
Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20072013.
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 per la realizzazione di un percorso naturalistico
sensoriale accessibile “UN SENTIERO PER TUTTI”, in località Nudole; il
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percorso è situato interamente sul C.c. di Daone, sulle pp.ff. 2242/1,
2243, 2237/9, 2238, 2239 e 2240, di proprietà del Comune di Daone.
Pertanto, al fine di rendere tale percorso accessibile a tutte le
tipologie di utenti, compresi i diversamente abili, si è ritenuto importante
progettarlo con le seguenti caratteristiche:
− pavimentazione pedonale in biostrasse;
− quattro attraversamenti del torrente mediante passerelle in legno di
larice grezzo;
− tronco longitudinale, o “batti bastone”, per la segnalazione e la
corretta direzione per non vedenti, oltre agli accorgimenti protettivi
da collocare nei punti da mettere in sicurezza;
− posa di pannelli informativi di supporto didattico;
− posa di gruppi arredo adattati ed accessibili, di punti fuoco, di
fontana, di staccionate e protezioni;
− pulizia generale del percorso.
Il progetto definitivo, elaborato dal geom. Maffei Giovanni, è
composto dalla seguente documentazione:
 tav. 1) – relazione tecnica, corografia, estratti mappa e tavolari,
estratti della Carta di Sintesi Geologica, documentazione
fotografica;
 tav. 1bis) – relazione specifica della metodologia di allestimento
didattico ed informativo dei percorso;
 tav. 2) – planimetria generale dello stato attuale;
 tav. 3) – sezioni trasversali passerelle – stato attuale;
 tav. 4) – profilo longitudinale dello stato attuale;
 tav. 5) – planimetria generale dello stato di progetto;
 tav. 6) – profilo longitudinale dello stato di progetto e raffronto;
 tav. 7) – sezioni tipo e passerelle, segnali ed arredi vari – stato di
progetto;
 tav. 8) – computo metrico estimativo.
Il Computo Metrico Estimativo prevede il seguente quadro
economico di spesa:
•

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

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

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”.
Considerato che il progetto definitivo relativo alla realizzazione di
un percorso accessibile a tutti in loc. Malga Nudole, in C.c. Daone è
idoneo per poter richiedere il contributo sul bando n. 1/2012 del
Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20072013, che potenzialmente può giungere alla percentuale dell’80%
(ottanta per cento) della spesa ammissibile.
Considerato che, essendo l’importo totale del progetto pari a €
249.845,47 e l’eventuale finanziamento FESR pari a € 199.876,38
corrispondente all’80% (ottanta per cento) dell’importo complessivo, 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 € 49.969,09.
Risulta quindi necessario:
1. approvare in linea tecnica il progetto definitivo 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, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, composto dai seguenti
elaborati:
− tav. 1) – relazione tecnica, corografia, estratti mappa e tavolari,
estratti della Carta di Sintesi Geologica, documentazione
fotografica;
− tav. 1bis) – Relazione specifica della metodologia di allestimento
didattico ed informativo dei percorso;
− tav. 2) – planimetria generale dello stato attuale;
− tav. 3) – sezioni trasversali passerelle – stato attuale;
− tav. 4) – profilo longitudinale dello stato attuale;
− tav. 5) – planimetria generale dello stato di progetto;
− tav. 6) – profilo longitudinale dello stato di progetto e raffronto;
− tav. 7) – sezioni tipo e passerelle, segnali ed arredi vari – stato
di progetto;
− tav. 8) – computo metrico estimativo;
2. prendere atto che il quadro economico del progetto definitivo 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;
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SOMME A DISPOSIZIONE
d) Imprevisti 5%
e) collaudo tecnico
f) coordinatore della sicurezza 5%
g) I.V.A. al 21% su a), d), e) e f)
IMPORTO COMPLESSIVO

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

3. incaricare l’Ufficio Tecnico - ambientale a procedere con la redazione
del progetto esecutivo e a richiedere tutte le autorizzazioni e nulla
osta previsti dalla normativa vigente;
4. richiedere, per il progetto definitivo di cui al punto precedente, 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”;
5. assumere l’onere della partecipazione finanziaria alla spesa per la
realizzazione dell’intervento corrispondente alla quota eccedente
l’eventuale finanziamento e pari a € 49.969,09 come segue:
- € 22.537,99 con l’impegno di spesa già assunto con il
provvedimento del Direttore n. 248 di data 19 dicembre 2007 sul
capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007;
- € 27.431,10 con un nuovo impegno di spesa sul capitolo 3400 art.
01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
6. dare atto che si provvederà con un successivo provvedimento, ad
avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente e ad ammissione del finanziamento sul FESR
2007-2013, ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo, ad
individuare le modalità di affidamento dei lavori, all’accertamento del
contributo e all’integrazione dell’impegno di spesa;
7. 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.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

visti gli atti citati in premessa;
visto il Bando n. 1/2012 del Programma Operativo 2007 – 2013 del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “FESR” che prevede il contributo
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−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

pari all’80% dell’importo complessivo, e che pertanto è indispensabile
provvedere in proprio alla copertura del rimanente 20% dello stesso
importo (20% di Euro 249.989,67);
vista l’opportunità della spesa;
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 lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
visto il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
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 approvare in linea tecnica il progetto definitivo per la
realizzazione di un percorso naturalistico sensoriale accessibile a
tutti, in località Nudole, in Val di Daone – su pp.ff. 2242/1-22432237/9-2238-2240 e 2239 in C.c. Daone, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto dai
seguenti elaborati:
− tav. 1) – relazione tecnica, corografia, estratti mappa e tavolari,
estratti della Carta di Sintesi Geologica, documentazione
fotografica;
− tav. 1bis) – Relazione specifica della metodologia di allestimento
didattico ed informativo dei percorso;
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−
−
−
−
−
−
−

tav. 2) – planimetria generale dello stato attuale;
tav. 3) – sezioni trasversali passerelle – stato attuale;
tav. 4) – profilo longitudinale dello stato attuale;
tav. 5) – planimetria generale dello stato di progetto;
tav. 6) – profilo longitudinale dello stato di progetto e raffronto;
tav. 7) – sezioni tipo e passerelle, segnali ed arredi vari – stato
di progetto;
tav. 8) – computo metrico estimativo;

2. di prendere atto che il quadro economico del progetto definitivo 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%
e) collaudo tecnico
f) coordinatore della sicurezza 5%
g) I.V.A. al 21% su a), d), e) e f)
IMPORTO COMPLESSIVO

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

3. di incaricare l’Ufficio Tecnico - ambientale a procedere con la
redazione del progetto esecutivo e a richiedere tutte le
autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente;
4. di richiedere, per il progetto definitivo di cui al punto precedente, 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”;
5. di assumere l’onere della partecipazione finanziaria alla spesa per la
realizzazione dell’intervento corrispondente alla quota eccedente
l’eventuale finanziamento e pari a € 49.969,09 come segue:
- € 22.537,99 con l’impegno di spesa già assunto con il
provvedimento del Direttore n. 248 di data 19 dicembre 2007 sul
capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007;
- € 27.431,10 con un nuovo impegno di spesa sul capitolo 3400 art.
01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
6. di dare atto che si provvederà con un successivo provvedimento, ad
avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente e ad ammissione del finanziamento sul FESR
2007-2013, ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo, ad
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individuare le modalità di affidamento dei lavori, all’accertamento del
contributo e all’integrazione dell’impegno di spesa;
7. 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/MG/ad
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