Prot. n. 90

Reg. n. 90

Strembo, 31 maggio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_____________________________________________________________

Lavori di realizzazione della passerella pedonale su funi per
l’attraversamento del torrente Bedù di Pelugo in Val di
Borzago. Incarico all’ing. Bella Sergio per il progetto
strutturale in tutte le sue fasi.
__________________________________________________________
Oggetto:

Premesso che il Parco Naturale Adamello Brenta già da alcuni anni
ha proposto una riqualificazione e valorizzazione della Val Borzago, che
va ad interessare gli aspetti paesaggistici, ambientali e storico-culturali.
A tal fine è stato inserito nel Programma Annuale di Gestione 2013,
alla voce “Interventi Straordinari” C.3.6, un Piano per la riqualificazione
della Val Borzago.
La Val di Borzago è una valle ad elevata valenza ambientale, che
merita di essere valorizzata e conosciuta anche nel fondovalle oltre che in
quota. Negli ultimi anni oltre alle solite attività estive legate all’ospitalità
dei ragazzi in colonie o campeggi si è aggiunta un interessante offerta
turistica costituita dalla possibilità di soggiornare in agritur anche per più
giorni.
Considerando il notevole sforzo anche economico sostenuto dagli
imprenditori privati per dare inizio a queste nuove attività, l’ente Parco ha
ritenuto di affiancare a tali nuove iniziative un programma di interventi
che fosse di supporto agli sforzi intrapresi da tali imprenditori per la
valorizzazione della Valle.
Attualmente il fondovalle è percorso dalla strada asfaltata in sx
orografica, ma manca di un alternativa interessante per i visitatori. Va
aggiunto inoltre che in destra orografica è presente un edificio di
proprietà del Comune di Pelugo (Malga Solan) classificato, dal Piano del
Parco in classe III “Edificio da Confermare”, che non è raggiungibile in
nessun modo, nè a piedi nè con mezzi meccanici.
Tempo fa esisteva una passerella in zona Cornicli ed un sentiero di
collegamento alla Malga, la passerella a seguito degli eventi alluvionali
del 1999 è stata distrutta. In seguito è stato raggiunto un accordo tra
L’Ente Parco, il Comune di Pelugo ed il Comune di Spiazzo per la
valorizzazione della Valle di Borzago, realizzando un percorso ad anello,
passando nel contempo per malga Solan.
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Oltre al sentiero è necessario realizzare 2 passerelle una a valle in
loc. Cornicli ed una a monte in loc. Coel, la prima verrà realizzata
interamente in legno di larice, la seconda a causa della sua lunghezza
circa 40 ml deve essere realizzata in funi di acciaio.
Nel corso dell’anno 2012 è stato affidato al geom. Bruno Battocchi
dell’Ufficio tecnico del Parco, l’incarico di procedere al progetto per “la
valorizzazione della Val Borzago mediante la realizzazione di un percorso,
pedonale ad anello in c.c. Pelugo e Borzago”.
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”.
Tale progetto è stato ritenuto idoneo per poter richiedere tale
contributo che potenzialmente poteva giungere all’80% (ottanta%) della
spesa ammissibile, nei limiti di una quota massima di finanziamento di €
120.000,00.
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
un contributo pari ad € 114.284,49 per “la valorizzazione della Val
Borzago mediante la realizzazione di un percorso, pedonale ad anello in
c.c. Pelugo e Borzago”.
La realizzazione dell’opera è subordinata alla redazione di un
progetto strutturale di dimensionamento.
L’Ufficio Tecnico del Parco, nell’impossibilità di predisporre
internamente tali documenti ed appurata la necessità di verificare e
calcolare la struttura, ha richiesto un preventivo di parcella per la stesura
di tale calcolo strutturale al dott. ing. Sergio Bella con Studio Tecnico
nella frazione di Villa nel Comune di Comano Terme, il quale, con nota di
data 15 maggio 2013, ns. prot. n. 2797/I/26 d.d. 30 maggio 2013, ha
comunicato la propria offerta che prevede un onorario di € 4.911,07,
oltre a € 196,44 per la C.N.P.A.I.A. e € 1.123,65 per I.V.A. al 22%, per
un totale di € 6.231,17.
Visto l’art. 9 comma 3, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n° 1210/Leg. che prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto ad
un professionista qualora l’importo stimato di parcella non ecceda €
100.000,00.
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Accertato che, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre
1994 n. 12-10/Leg., 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 qualora l’importo dell’incarico relativo a compiti
strumentali in relazione a progettazione affidata ai propri servizi sia
inferiore ai 50 milioni di lire si può procedere all’affidamento del
medesimo prescindendo dalla stipula della convenzione.
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 affidati altri incarichi di progettazione in corso
dall’Ente Parco Naturale Adamello - Brenta.
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
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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 l’incarico per la redazione del progetto strutturale esecutivo
per i lavori di realizzazione della passerella pedonale su funi per
l’attraversamento del torrente Bedù di Pelugo in Val di Borzago al
dott. ing. Sergio Bella con studio nella frazione di Villa al n. 24/a nel
Comune di Comano Terme, per un importo di € 4.911,07, oltre a €
196,44 per la C.N.P.A.I.A. e € 1.123,65 per I.V.A. al 22%, per un
totale di € 6.231,17;
2. di dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio per assumere valore
contrattuale;
3. di far fronte alla spesa prevista per la parcella professionale pari ad
euro 6.231,17 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 articolo 2 con
la determinazione del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012
(impegno di spesa n. 499 di data 31 dicembre 2012).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/bb/ad
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