Prot. n. 60

Reg. n. 60

Strembo, 8 aprile 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 152 di data 12 novembre
2012 avente per oggetto “Approvazione in linea tecnica del
progetto definitivo dell’allestimento di Casa Grandi e dei lavori
della relativa Commissione”: presa d’atto della consegna da parte
della ditta delle integrazioni richieste.
__________________________________________________________
Premesso che:
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 26 ottobre
2011 si è provveduto ad affidare all’arch. Charalabopoulos Costantin
della ditta Arteam Srl, quale capogruppo dell’ATI composta dalla ditta
Idotea S.n.c. di Wegher Maddalena & Pepe Ennio, dal dott. Scolozzi
Rocco, dall’arch. Odorizzi Eleonora e dall’arch. Miserocchi Andrea,
l’incarico di progettazione definitiva e di progetto scientifico volgarizzazione testi - per l’allestimento della Casa del Parco “Uomo &
Ambiente” presso l’edificio Casa Grandi in C.C. Tuenno
La stessa deliberazione n. 157 di data 25 ottobre 2011 ha previsto
l’impegno di spesa per l’incarico di progettazione definitiva
dell’allestimento e del progetto scientifico e volgarizzazione pari ad €
75.966,76 come segue:
 per € 26.986,62 con l’impegno di pari importo al capitolo 2910/01
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
 per € 48.980,14 dare mandato al Direttore di effettuare l’impegno
di spesa, con un proprio Provvedimento, sul capitolo 2910/2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 152 di data 12
novembre 2012 è stato approvato il linea tecnica il progetto definitivo di
allestimento della Casa del Parco “Uomo&Ambiente” presso l’edificio Casa
Grandi a Tuenno con particolare riferimento alle tematiche trattate ed
allo studio scientifico originale e volgarizzazione testi;
Con nota prot. n. 5711/VIII/7/3 di data 16 novembre 2012 il
Direttore, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della
Giunta Esecutiva n. 152/2012 (precisamente al punto 2 del deliberato),
ha richiesto ai progettisti le seguenti integrazioni al progetto definitivo:
 disegni degli elementi di arredo in scala adeguata;
 elaborato definitivo impianto elettrico;
 descrizione dettagliata e in equivoca di ogni voce descrittiva del
computo metrico estimativo,
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storyboard dei multimediali;
crono programma;
principali clausole da inserire nel Capitolato Speciale di Appalto;
verifica allestimento presso Servizio Antincendio della P.A.T..

Nel corso del mese di febbraio i progettisti hanno depositato al
Parco la documentazione richiesta.
Considerato che al punto 3 e 5 del deliberato, la deliberazione
della Giunta Esecutiva n. 152/2012, ha previsto:
“3) di rimandare ad un successivo provvedimento del Direttore la presa
d’atto della consegna da parte della ditta delle integrazioni richieste;
5) di liquidare alla ditta Arteam Srl gli importi dovuti, subordinatamente
alla consegna di tutte le integrazioni necessarie, dietro presentazione di
regolare documento fiscale”.
Si rende necessario:
 prendere atto della consegna da parte della ditta delle integrazioni
richieste;
 liquidare alla ditta Arteam Srl il saldo (pari al del 50%) come
previsto dalla convenzione al punto 3);

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 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
visto il D.lgs. 163/06 e s.m.;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 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,
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determina
1) di prendere atto della consegna da parte della ditta delle
integrazioni richieste e precisamente:
- disegni degli elementi di arredo in scala adeguata;
- elaborato definitivo impianto elettrico;
- descrizione dettagliata e inequivocabile di ogni voce
descrittiva del computo metrico estimativo,
- storyboard dei multimediali;
- crono programma;
- principali clausole da inserire nel Capitolato Speciale di
Appalto;
- verifica allestimento presso Servizio Antincendio della P.A.T;
2) di liquidare alla ditta Arteam Srl il saldo pari a € 24.635,24 (di cui
€ 19.904,37 di importo di progettazione, € 455,33 di Inarcassa
per professionisti partecipanti e € 4.275,54 di I.V.A. al 21%)
come previsto dalla convenzione al punto 3);
3) di prendere atto che alla spesa derivante dal presente preventivo,
si fa fronte con l’impegno di spesa effettuato sul capitolo 2910 art.
2 con la determinazione del Direttore n. 231 di data 27 dicembre
2011 (impegno n. 486/2011).

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