Prot. n. 98

Reg. n. 98

Strembo, 19 giugno 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Lavori di realizzazione di un edificio destinato a garage e
magazzino operai al servizio della sede del Parco, sulle pp.ff.
265/1 e 265/4 in C.C. Strembo. Autorizzazione alla ditta
Ediltione S.p.A. per l’affidamento in subappalto dei lavori
relativi alle opere elettriche, rientranti nella categoria OS30,
per un importo complessivo di € 8.210,00 oltre all’I.V.A. alla
ditta Caola Giorgio & C. S.n.c..
___________________________________________________________
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello
Brenta n. 175 di data 19 settembre 2012 è stato approvato a tutti gli
effetti il progetto esecutivo di realizzazione di un edificio destinato a
garage e magazzino operai, al servizio della Sede del Parco e di una
tettoia fotovoltaica sulle pp.ff. 265/1 e 265/4 in C.c. Strembo.
I lavori del I lotto di realizzazione di un edificio destinato a garage
e magazzino operai al servizio della sede del Parco, sulle pp.ff. 265/1 e
265/4 in C.C. Strembo I (lavori edili) sono stati assegnati con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 33, comma 5 della L.p. 26/93 e dell’art. 122 c. 7 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m. sulla base del criterio del prezzo più basso. Si è
aggiudicato il lavoro la ditta Ediltione S.p.A. di Tione di Trento. La ditta
ha dichiarato di subappaltare per intero i lavori relativi alle cat. OS3,
OS28 e OS30. In data 12 aprile 2013 è stato sottoscritto il contratto di
appalto con la ditta Ediltione S.p.A. di Tione di Trento avente protocollo
n. 1840/UT/MC e nella stessa data è avvenuta la consegna dei lavori.
Con nota di data 20 maggio 2013, ns. prot. n. 3143/VIII/7/2
(17/06/2013) la ditta Ediltione S.p.A. ha chiesto al Parco l’autorizzazione
a subappaltare alla ditta Caola Giorgio & C. S.n.c. – con sede in Via
Fucine, n. 47 – 38086 Pinzolo (TN) – Partita IVA n. 02188540229, le
opere elettriche, rientranti nella categoria OS30, per un importo
complessivo di € 8.210,00 oltre all’I.V.A..
Verificato che la documentazione allegata alla domanda per
l’autorizzazione al subappalto risulta completa, e precisamente composta
da:
- contratto di subappalto, completo della clausola di applicazione
dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
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-

visura della C.C.I.A.A. relativo alla ditta Caola Giorgio & C. S.n.c.
rilasciato in data 19 giugno 2013;
dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 163 di data 12 aprile
2006;
Piano operativo di Sicurezza;
dichiarazione dell’insussistenza di forme di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.

Verificato che ai sensi dell’art. 118, comma 4 del D.lgs. 163/2006,
l’impresa affidataria ha praticato, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al 20%.
Tutto ciò premesso,

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 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;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”);
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 autorizzare la ditta Ediltione S.p.A., aggiudicatrice dei lavori edili
relativi alla realizzazione di un edificio destinato a garage e magazzino
operai al servizio della sede del Parco, sulle pp.ff. 265/1 e 265/4 in
C.C. Strembo, ad affidare in subappalto le opere elettriche, rientranti
nella categoria OS30, per un importo complessivo di € 8.210,00 oltre
all’I.V.A., alla ditta Caola Giorgio & C. S.n.c. – con sede in Via Fucine,
n. 47 – 38086 Pinzolo (TN) – Partita IVA n. 02188540229.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad
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