Prot. n. 79

Reg. n. 79

Strembo, 20 maggio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento
al geom. Stefano Farina dello Studio
Seiduesei.org S.r.l. dell’incarico di redazione del D.U.V.R.I.
relativo all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” di
Carisolo.
___________________________________________________________
Il Programma Annuale di Gestione 2013, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre 2012,
prevede una serie di interventi non solo di riqualificazione del territorio,
ma anche di completamento di opere i cui lavori sono stati avviati negli
scorsi anni, tra questi vi è anche l’allestimento della Casa del Parco
“Geopark” a Carisolo.
Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta
provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto 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 di allestimento della Casa del Parco “Geopark” è idoneo
per poter richiedere il contributo che potenzialmente può giungere alla
percentuale dell’80% (ottanta%) della spesa ammissibile, nei limiti di una
quota massima di finanziamento, per ciascun progetto, di € 600.000,00.
Con determinazione del direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento della
Casa del Parco “Geopark” p.ed. 161 e p.ed. 2 in C.C. Carisolo che prevede
un importo complessivo di € 757.916,62.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito
alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco
per l’allestimento della Casa del Parco “Geopark” di Carisolo, un
contributo pari ad € 573.859,32
Considerato che l’importo totale dei lavori di allestimento è
superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 28 del D.lgs 163/2006 e
ss.mm., si procederà all’affidamento dell’allestimento mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. con bando di
gara europeo.

1

Tra la documentazione necessaria per poter avviare la procedura di
gara è previsto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei rischi da
interferenza) ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e ss.mm..
Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio Tecnico del Parco,
nell’impossibilità di predisporre internamente tale documento, ha
provveduto a chiedere un preventivo di offerta al geom. Stefano Farina
dello Studio Seiduesei.org Srl con sede in Via Lungo Sarca, 67 a Comano
Terme (Tn), che si è reso disponibile alla redazione del D.U.V.R.I. relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo.
Con nota di data 07 maggio 2013, ns. prot. n. 2202/I/26 il
professionista ha fatto pervenire al Parco un preventivo di parcella per
l’incarico di cui all’oggetto, per un importo di € 300,00 + IVA, per un
totale di € 363,00.
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 e pari a € 44.700,00.
Accertato che il professionista possiede i requisiti e la capacità per
l'assolvimento dell’incarico.
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 ad € 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 geom. Stefano Farina con Studio in Via Lungo Sarca, 67 a
Comano Terme (Tn), l’incarico di redazione del D.U.V.R.I. relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo, per un
compenso pari ad € 300,00 + IVA per un importo complessivo di €
363,00;
− far fronte alla spesa necessaria di cui al presente provvedimento e
pari ad € 363,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato al
capitolo 2910 art. 2 con il provvedimento del Direttore n. 244 di data
30 dicembre 2011;
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−
−

formalizzare l’incaruico mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 3. della legge
provinciale n. 23 del 1990 e ss.mm.;
liquidare al geom. Stefano Farina dello Studio Seiduesei.org Srl con
sede in Via Lungo Sarca, 67 a Comano Terme (Tn), 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 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81bis;
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 affidare al geom. Stefano Farina con Studio in Via Lungo Sarca, 67
a Comano Terme (Tn), l’incarico di redazione del D.U.V.R.I. relativo
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all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo, per un
compenso pari a € 300,00 + IVA per un importo complessivo di €
363,00;
2. di far fronte alla spesa necessaria di cui al presente provvedimento e
pari a € 363,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato al
capitolo 2910 art. 2 con il provvedimento del Direttore n. 244 di data
30 dicembre 2011 (impegno n. 538/2011);
3. di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 3. della legge
provinciale n. 23 del 1990 e ss.mm.;
4. di liquidare al geom. Stefano Farina dello Studio Seiduesei.org Srl con
sede in Via Lungo Sarca, 67 a Comano Terme (Tn), gli importi dovuti
secondo le modalità stabilite nella lettera di incarico, dietro
presentazione di regolare documento fiscale.

MC/ValC/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

4

