Prot. n. 70

Reg. n. 70

Strembo, 13 maggio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento diretto alla ditta Flavio Maturi con sede a Pinzolo
in Via Fucine, 43 dell’incarico per la realizzazione di 20
bacheche istituzionali dell’Ente Parco Naturale Adamello
Brenta.
___________________________________________________________
Nel corso del 2011 è iniziata la sostituzione delle vecchie e
deteriorate bacheche triangolari in legno posizionate nei centri abitati dei
Comuni del Parco, aventi finalità istituzionale per l’informazione e la
divulgazione delle attività del Parco. La nuova tipologia studiata dal Parco
è in acciaio zincato a caldo, successivamente verniciato con finitura
opaca.
In data 29 maggio 2012 è stata indetta una procedura di gara ai
sensi dell’art. 21, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per la
realizzazione di 15 bacheche istituzionali dell’Ente da posare nei Comuni
delle Valli Giudicarie, ed è risultata aggiudicataria la ditta Flavio Maturi
con sede in Via Fucine, 43 a Pinzolo (TN), Partita I.V.A. n. 0033806221
offrendo un ribasso del 25,00% sull’importo a base d’asta di € 1.500,00.
Dopo l’affidamento dell’incarico nel maggio 2012 la ditta Flavio
Maturi ha provveduto a realizzare una bacheca campione in modo da
verificare tutti gli aspetti relativi ai vari elementi metallici, la loro
composizione, l’impermeabilità delle tre facciate contenenti le
informazioni, oltre al buon funzionamento della parte mobile che ruota
attorno perno centrale.
I particolari costruttivi relativi agli elementi che compongono la
parte girevole non erano stati approfonditi in fase di progettazione e lo
stesso Maturi oltre al perno di cui sopra ha proposto un colletto in teflon
nell’appoggio della parte superiore girevole.
Queste ed altre soluzioni tecniche, quali le chiusure interne ed
esterne delle tre ante si sono rivelate molto valide senza alcun aumento di
costi per l’ Ente.
La tipologia e le soluzioni tecniche proposte dalla ditta hanno dato
buoni risultati con apprezzamenti da parte della Direzione Lavori.
Considerato inoltre che è necessario avere la stessa tipologia di
Bacheche con identiche caratteristiche per tutti i Comuni del Parco e che
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l’affidamento ad un'altra ditta potrebbe pregiudicare l’omogeneità di
prodotto richiesta.
Tenuto conto che l’affidamento ad altra ditta costituirebbe un
ulteriore aggravio di costi per l’ente dovuto al tempo che la Direzione
Lavori dovrebbe impiegare per la definizione dei particolari costruttivi per
la realizzazione della nuova bacheca campione.
Visto che la ditta Maturi Flavio di Pinzolo ha svolto il lavoro
affidatogli puntualmente ed in modo costruttivo e professionale, si è
provveduto in data 18 marzo 2013, ai sensi dell’art. 21, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., che ammette il ricorso alla
trattativa diretta, qualora l’importo del contratto non ecceda euro
44.700,00, a richiedere un nuovo preventivo di spesa alla ditta stessa per
la realizzazione di altre 20 bacheche istituzionali in sostituzione di quelle
dei Comuni della Val di Non, dell’ altopiano della Paganella e della Val di
Sole.
In data 08 aprile 2013 (ns. prot. n. 1832/I/26 di data 12 aprile
2012) la ditta Flavio Maturi di Pinzolo (TN) ha presentato un preventivo di
spesa per la realizzazione delle 20 bacheche richieste per importo di euro
21.750,00 al netto dell’I.V.A. del 21%, offrendo un ribasso del 27,5%
sull’importo a base d’asta di € 1.500,00.
Le spese preventivate per forniture e servizi sono disciplinati dalla
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e relativo regolamento
attuativo approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, 10-40/Leg..
La liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata
avverrà con le modalità di cui agli artt. 57 e 59 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 e all’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010, ossia dal Direttore
dell’Ente, titolato pure alla firma dei mandati.
Si rende quindi necessario:
-

-

affidare i lavori per la realizzazione di 20 bacheche istituzionali del
Parco alla ditta Flavio Maturi di Pinzolo che ha offerto un ribasso pari al
27,5% sul prezzo a base d’asta, pari ad euro 1.500,00, con un costo a
bacheca di euro 1.087,50, per un totale di euro 26.317,50 di cui euro
21.750,00 per la fornitura e euro 4.567,50 per l’I.V.A. al 21%;
far fronte alla copertura della spesa, derivante dal presente
provvedimento, e pari ad euro 26.317,50 (di cui euro 21.750,00 per la
fornitura ed euro 4.567,50 per l’I.V.A.) nel modo seguente:
 euro 10.000,00 con l’impegno assunto al capitolo 3330 con il
provvedimento del Direttore n. 21 di data 23 gennaio 2013;
 euro 16.317,50 con l’impegno assunto al capitolo 3150 art. 1 con il
provvedimento del Direttore n. 256 di data 31 dicembre 2012.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

-

-

-

-

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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 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 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”;

determina

1. di affidare i lavori per la realizzazione di 20 bacheche istituzionali
del Parco alla ditta Flavio Maturi di Pinzolo che ha offerto un ribasso
pari al 27,5% sul prezzo a base d’asta, pari ad euro 1.500,00, con
un costo a bacheca di euro 1.087,50, per un totale di euro
26.317,50, di cui euro 21.750,00 per la fornitura e euro 4.567,50
per l’I.V.A. al 21%;
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2. di far fronte alla copertura della spesa, derivante dal presente
provvedimento, e pari ad euro 26.317,50 (di cui euro 21.750,00
per la fornitura ed euro 4.567,50 per l’I.V.A.) nel modo seguente:
 euro 10.000,00 con l’impegno assunto al capitolo 3330 con il
provvedimento del Direttore n. 21 di data 23 gennaio 2013;
 euro 16.317,50 con l’impegno assunto al capitolo 3150 art. 1
con il provvedimento del Direttore n. 256 di data 31
dicembre 2012;
3. di liquidare il pagamento della spesa impegnata con le modalità di
cui agli artt. 57 e 59 della legge di contabilità e all’art. 14 del
Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010, ossia dal Direttore dell’Ente, titolato pure alla firma
dei mandati.

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

4

