Prot. n. 111

Reg. n. 111

Strembo, 2 luglio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto: Approvazione della contabilità Finale e liquidazione in merito ai
lavori di scavo e movimentazione terra per la realizzazione del
nuovo garage della Sede del Parco (Atto di Cottimo prot. n.
122/UT/MC di data 10 gennaio 2013).
__________________________________________________________
La variante al Programma annuale di Gestione per l’anno 2009,
approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1484 di data 18
giugno 2009, prevedeva al punto C.3.2, la realizzazione di un nuovo
garage e deposito interrati al servizio della sede del Parco, sulle pp.ff.
265/1 e 265/4.
Per la progettazione architettonica di tale intervento è stato
incaricato l’ing. Massimo Corradi dell’Ufficio Tecnico - ambientale del
Parco. La Giunta esecutiva, con deliberazione n. 190 di data 28 dicembre
2009, ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione del garage
e deposito interrato presso la sede del Parco sulle pp.f.f. 265/1 e 265/4.
Tale soluzione progettuale prevedeva di realizzare locali interrati per una
superficie lorda di circa mq. 810,00 con la seguente previsione
preliminare di spesa:
I lotto funzionale (spesa complessiva)
€ 400.000,00;
II lotto funzionale (spesa complessiva)
€ 180.000,00;
Spese tecniche per incarichi specialistici
€
40.000,00.
Con la stessa deliberazione si è provveduto ad impegnare le
suddette spese tecniche per eventuali incarichi sul capitolo 2910 art. 01
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009.
Con successiva determinazione del Direttore n. 277 del 29 dicembre
2009 si è provveduto ad effettuare l’impegno di spesa di € 400.000,00
necessari per la realizzazione del I lotto funzionale.
In seguito, al progettista ing. Massimo Corradi (Direttore dell’Ufficio
Tecnico - ambientale del Parco), è stato affidato l’incarico di predisporre il
progetto definitivo ed esecutivo comprendente oltre al garage interrato
anche una tettoia sovrastante in grado di accogliere un impianto
fotovoltaico di circa 30 kWp, che può permettere al Parco di avvicinarsi
all’autosufficienza elettrica sia per la sede che per tutte le altre strutture.
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Con propria deliberazione n. 210 di data 28 dicembre 2011 la Giunta
esecutiva ha affidato all’ing. Mauro Masè l’incarico di progettazione
strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori relativamente al progetto del garage seminterrato.
Il progetto definitivo del garage e della nuova tettoia fotovoltaica è
stato approvato con determinazione del Direttore n. 153 di data 23 luglio
2012 con la quale è stato integrato l’impegno di spesa di altri €
247.317,23 sul capitolo 3460 come segue:
 sul bilancio di previsione anno 2012
€ 110.000,00;
 sul bilancio di previsione pluriennale anno 2013 € 137.317,23.
Il progetto esecutivo del garage e della nuova tettoia fotovoltaica è
stato approvato con determinazione del Direttore n. 175 di data 19
settembre 2012, con la quale si è stabilito di affidare le opere di scavo e
movimentazione terra del garage con il sistema in economia ai sensi
dell’art. 52 della L.P. 26/1993 mediante confronto concorrenziale. Il
quadro economico del progetto esecutivo è il seguente:
•
IMPORTO LAVORI
€ 418.587,89;
 Oneri speciali per la sicurezza
€
10.340,98;
 Importo totale lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 408.246,91;
•
SOMME A DISPOSIZIONE
 Imprevisti
€
10.983,80;
 Opere in economia (scavi e movimento terra)
€
73.734,15;
 Opere in economia (tettoia in acciaio)
€
30.419,14;
 Contributo Autorità Vigilanza
€
300,00;
 Prove materiali per collaudo statico
€
1.000,00;
 Iva al 21% sui lavori
€ 112.292,25;
 Totale somme a disposizione
€ 228.729,34;
•
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
•
RELATIVA AL I E AL II LOTTO pari a
€ 647.317,23.

La ditta Cunaccia Bruno S.r.l. con sede a Strembo si è aggiudicata i
lavori di scavo e movimentazione terra del garage con un ribasso del
64,264%, per un importo contrattuale di € 26.349,64 + I.V.A.. In data
10 gennaio 2013 è stato sottoscritto il contratto di cottimo con la ditta
Cunaccia Bruno S.r.l. (prot. n. 1839) e nella stessa data si è proceduto
alla consegna dei lavori. Il termine per la conclusione dei lavori era
previsto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e pertanto
entro il 25 gennaio 2013.
In data 14 gennaio 2013 sono stati sospesi i lavori di scavo a causa
delle nevicate (verbale di sospensione prot. n. 177/VIIII/7/5). In data 20
marzo 2013 i lavori di scavo si sono ripresi (verbale di ripresa dei lavori
prot. n. 1373/VIIII/7/5) e i lavori dovevano essere completati entro il 30
marzo 2013. Con nota prot. n. 1618/VIIII/7/5 di data 29 marzo 2013 si è
consentita la proroga del termine dei lavori di scavo fino al 14 aprile 2013
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a causa delle continue condizioni di mal tempo. I lavori di scavo si sono
conclusi in data 12 aprile 2013.
Considerato che la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori
ing. Massimo Corradi è composta dai seguenti atti:
1) Libretto delle misure;
2) Registro di contabilità stato finale dei lavori;
3) Stato di Avanzamento Finale a tutto il 12/04/2013;
con il seguente quadro economico:
− lavori compreso oneri sicurezza
− ribasso (64,26%)
− importo con ribasso senza I.V.A.
− I.V.A. al 21%
− Totale comprensivo di I.V.A.

€
€
€
€
€

73.708,00;
47.364,76;
26.343,24;
5.532,08;
31.875,32.

Preso atto del certificato di fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori
(prot. n. 1839/UT/MC) di data 12 aprile 2013 dove risulta che i lavori
sono stati ultimati nel tempo utile ed a perfetta regola d’arte.
Considerato che il certificato di regolare Esecuzione sarà sostituito
dalla firma del Direttore Lavori sulla fattura ai sensi dell’art 183 del
regolamento di attuazione della L.P. 26/93.
Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta
appaltatrice mediante il DURC rilasciato dalla Cassa Edile il 20 maggio
2013 e verificato che non risulta che l’Impresa abbia ceduto ad alcuno i
propri crediti nei confronti della committenza.
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 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento “Variante al programma annuale di
gestione 2013” del Parco Adamello - Brenta;
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−

−
−
−
−
−
−

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 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e il D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche e 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 approvare la Contabilità Finale elaborata dal Direttore Lavori, ing.
Massimo Corradi, in data 16 maggio 2013, relativa lavori di scavo e
movimentazione terra per il nuovo garage della Sede del Parco,
composta dai seguenti atti:
− Libretto delle misure;
− Registro di contabilità stato finale dei lavori;
− Stato di Avanzamento Finale a tutto il 12/04/2013;
e con il seguente quadro economico:
− importo lavori
€
73.708,00;
− ribasso (64,26%)
€
47.364,76;
− importo con ribasso senza I.V.A.
€
26.343,24;
− I.V.A. al 21%
€
5.532,08;
− Totale comprensivo di I.V.A.
€
31.875,32;
2) di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il
credito netto per l’Impresa Cunaccia Bruno S.r.l. con sede a Strembo
è di € 26.343,24 (ventiseimilatrecento quarantatre/24) oltre all’I.V.A.
del 21% per un totale di € 31.875,32;
3) di liquidare all’impresa Cunaccia Bruno S.r.l. con sede a Strembo,
l’importo dovuto e pari a € 31.875,32, I.V.A. compresa;
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4) di far fronte alla spesa di cui al punto 2) con l’impegno di spesa
effettuato sul capitolo 3460 con la determinazione del Direttore n. 277
del 29 dicembre 2009 (impegno n. 638 – residui anno 2009).

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