Prot. n. 36

Reg. n. 36

Strembo, 13 febbraio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento al p.ind. Stenico Alberto, dello Studio Tecnico
Associato p.ind. Ciola Remo e p.ind. Stenico Alberto di Trento,
dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori d’installazione di un
filtro e relativa tettoia a servizio della falegnameria sita su
p.ed. 474 p.m. 1 in C.c. Spormaggiore.
___________________________________________________________
Nel Programma annuale di Gestione del Parco Naturale Adamello
Brenta per l’anno 2012, approvato con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 3040 di data 30 dicembre 2011, al punto G.3.2 “Lavori
strutturali” è stata prevista l’installazione di un filtro e relativa tettoia a
servizio della falegnameria sita su p.ed. 474, p.m. 1 in C.c.
Spormaggiore.
Per questo motivo nel mese di ottobre del 2011 l’Ufficio Tecnico –
ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta ha elaborato il progetto
per l’installazione di un filtro e relativa tettoia a servizio della
falegnameria sita su p.ed. 474 p.m. 1 in C.c. Spormaggiore.
Con propria determinazione n. 58 di data 15 marzo 2012 il
Direttore approvava il progetto per i lavori d’installazione di un filtro e
relativa tettoia a servizio della falegnameria sita su p.ed. 474 p.m. 1 in
C.c. Spormaggiore. Con lo stesso provvedimento stabiliva inoltre che tali
lavori dovevano essere realizzati da un’unica ditta, essendo vietato il
ricorso al subappalto di opere o parti di esse, e che quindi la stessa non
rientrava nella fattispecie di cui all’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e ss.mm., e non necessitava di conseguenza la designazione del
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione.
Durante la realizzazione dei lavori, in particolare dopo la
formazione del locale seminterrato e prima del montaggio del filtro delle
polveri, è stata riscontrata la necessità di affidare alcune lavorazioni,
impianto antincendio e impianto elettrico, a ditte diverse. Pertanto in
cantiere
saranno
presenti
più
imprese,
anche
se
non
contemporaneamente e quindi lo stesso rientra nella fattispecie di cui al
comma 5, art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.. Per questo
motivo risulta necessaria la designazione, da parte del responsabile dei
lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione.
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Considerato che l’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco Naturale
Adamello Brenta non riesce ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/08 e ss.mm. in tempi brevi, in quanto il personale disponibile,
abilitato a ottemperare all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e in fase di esecuzione, è oberato dal carico di lavoro
ordinario, è necessario avvalersi di un professionista esterno.
A tal fine, in seguito a richiesta per vie brevi del nostro Ente, con
nota di data 7 febbraio 2013, nostro prot. 618/VIII/7/2, di data 8
febbraio 2013, lo Studio Associato p. ind. Ciola Remo e p. ind. Stenico
Alberto con sede a Trento, in Via Medici, 4/1, nella persona del p. ind.
Alberto Stenico, ha fatto pervenire un preventivo di parcella per l’attività
di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione relativa ai lavori sopraccitati, che prevede un compenso di €
2.400,00 al quale si devono aggiungere il contributo integrativo del 4%
pari a € 96,00 e l’I.V.A. del 21% pari a € 524,16.
Visto l’art. 24, comma 1, lettera b, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 984/Leg. e s.m., che prevede la possibilità di procedere all’affidamento
diretto ad un professionista qualora l’importo stimato di parcella non
ecceda l’importo di cui all’art 21, comma 4, della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, pari a € 44.700,00.
Accertato che il professionista possiede i requisiti e la capacità per
l'assolvimento dell’incarico.
Vista la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010.
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC di regolarità
con i versamenti dei contributi assicurativi.
Verificato che, ai sensi dell’art. 20, comma 12 della L.P. 10
settembre 1993, n. 26, si può procedere all’affidamento dell’incarico
prescindendo dalla stipula della convenzione, in quanto l’importo del
medesimo, relativo a compiti strumentali in relazione a progettazione
affidata ai propri servizi tecnici, è inferiore a € 26.000,00.
Verificato altresì che non si incorre nelle incompatibilità di cui
all'articolo 20, comma 5, della L.P. 10.09.1993, n. 26 in quanto al
professionista non sono stati affidati incarichi di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
Ritenuta equa l’offerta di cui sopra, si propone di:
− affidare al p.ind. Alberto Stenico, dello Studio Associato p.ind. Ciola
Remo e p.ind. Stenico Alberto con sede a Trento, in Via Medici, 4/1,
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione per i lavori d’installazione di un filtro e relativa
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tettoia a servizio della falegnameria sita su p.ed. 474 p.m. 1 in C.c.
Spormaggiore, per un compenso pari a € 2.400,00, al quale si devono
aggiungere il contributo integrativo del 4% pari a € 96,00 e l’I.V.A. del
21% pari a € 524,16, per un totale di € 3.020,16;
− far fronte alla spesa necessaria di cui al presente provvedimento, pari a
€ 3.020,16, con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2 con la
determinazione del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012;
− formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 3. della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
− di liquidare al p.ind. Alberto Stenico dello Studio Associato p.ind. Ciola
Remo e p.ind. Stenico Alberto, gli importi dovuti secondo le modalità
stabilite nella lettera di incarico, dietro presentazione di regolare
documento fiscale.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− 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;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
− vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
− visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/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

3

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 affidare al p.ind. Alberto Stenico, dello Studio Associato p.ind. Ciola
Remo e p.ind. Stenico Alberto con sede a Trento, in Via Medici, 4/1,
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione per i lavori d’installazione di un filtro e relativa
tettoia a servizio della falegnameria sita su p.ed. 474 p.m. 1 in C.c.
Spormaggiore, per un compenso pari a € 2.400,00, al quale si devono
aggiungere il contributo integrativo del 4% pari a € 96,00 e l’I.V.A.
del 21% pari a € 524,16, per un totale di € 3.020,16;
2. di far fronte alla spesa necessaria di cui al presente provvedimento,
pari a € 3.020,16, con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2 con
la determinazione del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012;
3. di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 3. della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
4. di liquidare al p.ind. Alberto Stenico dello Studio Associato p.ind. Ciola
Remo e p.ind. Stenico Alberto, gli importi di cui al punto 1., secondo
le modalità stabilite nella lettera di incarico, dietro presentazione di
regolare documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/CerF/ad
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