Prot. n. 112

Reg. n. 112

Strembo, 3 luglio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per
la realizzazione di un percorso naturalistico sensoriale
accessibile a tutti, in località Nudole, in Val di Daone – su
pp.ff. 2242/1, 2243, 2237/9, 2238, 2240 e 2239 in C.c.
Daone. Integrazione impegno di spesa e individuazione
delle modalità di affidamento dell’opera.
_________________________________________________________
Il programma annuale di Gestione per l’anno 2004 approvato
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3523 di data 30 dicembre
2003, al punto A.4.1, dedicato alla progettazione dei percorsi
autoguidati, prevedeva la realizzazione in loc. Nudole, in Val di Daone,
di un sentiero adatto anche agli ipovedenti.
Con provvedimento del Direttore n. 248 del 19 dicembre 2007 è
stato approvato in linea tecnica un primo progetto di realizzazione ed
allestimento del percorso di Nudole, ed effettuato un parziale impegno
di spesa di € 22.537,99, sul capitolo 3400 art. 01 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007. L’opera non è mai stata
realizzata a causa del suo rilevante costo complessivo.
Il Programma annuale di gestione per l’anno 2013, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre
2012, prevede nuovamente, al punto F.2.1 con priorità di intervento
“1”, la realizzazione in un percorso accessibile a tutti in loc. Malga
Nudole, in C.C. Daone, mediante il ricorso a contributi europei
disponibili sul Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2007-2013. La finalità principale di tale programmazione è
quella di predisporre e valorizzare un percorso ad elevata valenza
ambientale, “accessibile” e percorribile anche da utenti con disabilità
motorie, con handicap legati a problemi di cecità, o più semplicemente
per persone anziane o altri soggetti che presentino incapacità fisiche tali
da non permettergli l’accesso a un comune sentiero escursionistico.
Nel corso dell’anno 2012 è stato affidato al geom. Giovanni Maffei
dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, l’incarico di rielaborare il
progetto esecutivo del sentiero in oggetto.
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
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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 definitivo relativo alla realizzazione di un percorso
accessibile a tutti in loc. Malga Nudole, in C.c. Daone è stato ritenuto
idoneo per poter richiedere il contributo sul bando n. 1/2012 del
Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20072013, con possibilità di raggiungere un finanziamento nella misura
dell’80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile, e pertanto con
determinazione n. 32 di data 11 febbraio 2013 è stato approvato il
progetto definitivo ed impegnata la quota del 20% (esclusa
dall’eventuale finanziamento) come previsto dal bando. Al punto 6 la
suddetta determinazione stabiliva che: “si provvederà con un successivo
provvedimento, ad avvenuto ottenimento di tutte le autorizzazioni e
nulla osta previsti dalla normativa vigente e ad ammissione del
finanziamento sul FESR 2007-2013, ad approvare a tutti gli effetti il
progetto esecutivo, ad individuare le modalità di affidamento dei lavori,
all’accertamento del contributo e all’integrazione dell’impegno di spesa”.
Considerato che:
− il progetto esecutivo, elaborato dal geom. Maffei Giovanni, è composto
dalla seguente documentazione:
•
tav. 1) – relazione tecnica, corografia, estratti mappa e tavolari,
estratti della Carta di Sintesi Geologica, documentazione
fotografica;
•
tav. 1bis) – relazione specifica della metodologia di allestimento
didattico ed informativo dei percorso;
•
tav. 2) – planimetria generale dello stato attuale;
•
tav. 3) – sezioni trasversali passerelle – stato attuale;
•
tav. 4) – profilo longitudinale dello stato attuale;
•
tav. 5) – planimetria generale dello stato di progetto;
•
tav. 6) – profilo longitudinale dello stato di progetto e raffronto;
•
tav. 7) – sezioni tipo e passerelle, segnali ed arredi vari – stato
di progetto;
•
tav. 8) – computo metrico estimativo;
•
tav. 9) – capitolato speciale d’appalto;
•
tav. 10) – relazione descrittiva dei materiali, calcoli statici,
disegni esecutivi;
•
tav. 11) - relazione geologico - geotecnica di supporto al
progetto (redatto da geol. Germano Lorenzi);
•
tav. 12) - elenco prezzi;
− il Computo Metrico Estimativo prevede il seguente quadro economico
di spesa:
• LAVORI
a) IMPORTO LAVORI
€ 185.439,88;
b) Oneri relativi alla sicurezza
€
1.991,23;
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 183.448,65;
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•

•

SOMME A DISPOSIZIONE
d) Imprevisti 5%
e) collaudo tecnico
f) coordinatore della sicurezza 5%
g) I.V.A. al 21% su a), d), e) e f)
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

9.271,99;
2.500,00;
9.271,99;
43.361,61;
249.845,47;

− si sono ottenute le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta:
− deliberazione della Giunta del Comune di Daone n. 26 di data 27
febbraio 2013, che in qualità di proprietario, ha autorizzato la
realizzazione del sentiero in oggetto;
− verbale della Conferenza dei Servizi di data 15 maggio 2013 nella
quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
•
parere paesaggistico favorevole rilasciato dal Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 71 L.P.
1/2008 e ss.mm.;
•
parere di conformità urbanistica rilasciato dal Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 109 della
L.P. 1/2008 e ss.mm.;
•
parere favorevole da parte del Servizio Geologico;
•
parere favorevole da parte del Servizio Bacini Montani;
− nulla osta del Servizio Foreste e Fauna rilasciato con nota prot. n.
S044-1/2013/270237/18 di data 15 maggio 2013, con la
prescrizione che in caso di taglio di piante si subordina lo stesso
all’assegno da parte della Stazione forestale competente per zona;
− concessione ai soli fini idraulici e patrimoniali, rilasciata dal Servizio
Bacini Montani con determinazione del dirigente n. 441, di data 6
maggio 2013, rilasciata al COMUNE DI DAONE con sede a DAONE,
Via Lunga, 13, codice fiscale n. 86003050225, per l'esecuzione degli
interventi diretti a realizzare la messa in opera di 4 passerelle
pedonali sul fiume Chiese, nell'ambito della realizzazione del
progetto in oggetto, dd. 20.01.2013 predisposto dall’ufficio tecnico
dell’ente Parco Naturale Adamello Brenta, stabilendo la decorrenza
della concessione a partire dalla data di emissione del presente
provvedimento e scadenza il 31/12/2042, senza impegnare in alcun
modo l’Amministrazione nell’eventuale suo rinnovo. La concessione è
subordinata alle prescrizioni di carattere tecnico-operativo e alle
prescrizioni
di
carattere
generale
prescritte
nella
stessa
determinazione;
−

con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stato concesso al Parco un contributo pari ad € 179.351,91
(80% della spesa ammessa di € 224.189,89) per la realizzazione di
un percorso naturalistico sensoriale accessibile a tutti, in località
Nudole, in Val di Daone – su pp.ff. 2242/1, 2243, 2237/9, 2238,
2239 e 2240 in C.C. Daone;
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−

il Parco deve rispettare le tempistiche di attuazione dell’intervento in
oggetto per poter chiedere la liquidazione dei contributi Fers pertanto
è giustificata la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 L.P.
26/1993.
Risulta quindi necessario:

1. approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la realizzazione
di un percorso naturalistico sensoriale accessibile a tutti, in località
Nudole, in Val di Daone – su pp.ff. 2242/1, 2243, 2237/9, 2238,
2240 e 2239 in C.c. Daone, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, composto dai seguenti
elaborati:

tav. 1) – relazione tecnica, corografia, estratti mappa e
tavolari,
estratti
della
Carta
di
Sintesi
Geologica,
documentazione fotografica;

tav. 1bis) – relazione specifica della metodologia di
allestimento didattico ed informativo del percorso;

tav. 2) – planimetria generale dello stato attuale;

tav. 3) – sezioni trasversali passerelle – stato attuale;

tav. 4) – profilo longitudinale dello stato attuale;

tav. 5) – planimetria generale dello stato di progetto;

tav. 6) – profilo longitudinale dello stato di progetto e
raffronto;

tav. 7) – sezioni tipo e passerelle, segnali ed arredi vari – stato
di progetto;

tav. 8) – computo metrico estimativo;

tav. 9) – capitolato speciale d’appalto;

tav. 10) – relazione descrittiva dei materiali, calcoli statici,
disegni esecutivi;

tav. 11) - relazione geologico - geotecnica di supporto al
progetto (redatto da geol. Germano Lorenzi);

tav. 12) - elenco prezzi;
2. prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
LAVORI
a) IMPORTO LAVORI
€ 185.439,88;
b) Oneri relativi alla sicurezza
€
1.991,23;
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 183.448,65;
SOMME A DISPOSIZIONE
d) Imprevisti 5%
e) collaudo tecnico
f) coordinatore della sicurezza 5%
g) I.V.A. al 21% su a), d), e) e f)
IMPORTO COMPLESSIVO
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€
9.271,99;
€
2.500,00;
€
9.271,99;
€ 43.361,61;
€ 249.845,47;

3. recepire la prescrizione stabilita dal Servizio Foreste e Fauna come
in premessa e le prescrizioni stabilite nella determinazione del
dirigente del Servizio Bacini Montani n. 441 di data 6 maggio 2013,
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
4. affidare i lavori in economia, previo confronto concorrenziale ai sensi
dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., recante
“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la
trasparenza degli appalti” e dell’art. 178 del regolamento di
attuazione della legge medesima;
5. prendere atto che l’importo a base di gara per l’opera in oggetto è
pari ad € 183.448,65 oltre l’importo per gli oneri relativi alla
sicurezza specifici pari ad € 1.991,23 non soggetti al ribasso e che
l’affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P.
26/93 e ss.mm. (non si prevede il ricorso all’esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93);
6. autorizzare per le motivazioni in premessa (rispetto tempi contributi
Fesr) la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 L.P. 26/1993;
7. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di 249.845,47 nel seguente modo:
 € 22.537,99 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 248 del 19 dicembre 2007,
al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007;
 27.431,10 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con
la determinazione del Direttore n. 32 di data 11 febbraio 2013, al
capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
 € 50.000,00 con un impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 248 di data 29 dicembre
2010, al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010;
 € 149.876,38 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3400
art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
8. accertare l’importo di € 179.351,91 al capitolo 1260 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, quale quota del
contributo concesso dal Programma Operativo per il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2007-2013.
Tutto ciò premesso,
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IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la determinazione del Direttore n. 32 di data 11 febbraio 2013
che approva il progetto definitivo;
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 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione
2013 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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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;
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,

determina
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1. di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la
realizzazione di un percorso naturalistico sensoriale accessibile a
tutti, in località Nudole, in Val di Daone – su pp.ff. 2242/1, 2243,
2237/9, 2238, 2240 e 2239 in C.c. Daone, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto dai
seguenti elaborati:
a. tav. 1) – relazione tecnica, corografia, estratti mappa e tavolari,
estratti della Carta di Sintesi Geologica, documentazione
fotografica;
b. tav. 1bis) – relazione specifica della metodologia di allestimento
didattico ed informativo del percorso;
c. tav. 2) – planimetria generale dello stato attuale;
d. tav. 3) – sezioni trasversali passerelle – stato attuale;
e. tav. 4) – profilo longitudinale dello stato attuale;
f. tav. 5) – planimetria generale dello stato di progetto;
g. tav. 6) – profilo longitudinale dello stato di progetto e raffronto;
h. tav. 7) – sezioni tipo e passerelle, segnali ed arredi vari – stato
di progetto;
i. tav. 8) – computo metrico estimativo;
j. tav. 9) – capitolato speciale d’appalto;
k. tav. 10) – relazione descrittiva dei materiali, calcoli statici,
disegni esecutivi;
l. tav. 11) - relazione geologico - geotecnica di supporto al
progetto (redatto da geol. Germano Lorenzi);
m. tav. 12) - elenco prezzi;
2. di prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
a. LAVORI
i. a) IMPORTO LAVORI
€
185.439,88;
ii. b) Oneri relativi alla sicurezza
€
1.991,23;
iii. c) Importo lavori soggetti a ribasso d’asta
€
183.448,65;
b. SOMME A DISPOSIZIONE
i. d) Imprevisti 5%
ii. e) collaudo tecnico
iii. f) coordinatore della sicurezza 5%
iv. g) I.V.A. al 21% su a), d), e) e f)
c. IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

9.271,99;
2.500,00;
9.271,99;
43.361,61;
249.845,47;

3. di recepire la prescrizione stabilita dal Servizio Foreste e Fauna come
in premessa e le prescrizione stabilite nella determinazione del
dirigente del Servizio Bacini Montani n. 441 di data 6 maggio 2013,
allegata quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
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4. di affidare i lavori in economia, previo confronto concorrenziale ai
sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.,
recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e
per la trasparenza degli appalti” e dell’art. 178 del regolamento di
attuazione della legge medesima;
5. di prendere atto che l’importo a base di gara per l’opera in oggetto è
pari ad € 183.448,65 oltre l’importo per gli oneri relativi alla
sicurezza specifici pari ad € 1.991,23 non soggetti al ribasso e che
l’affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della
L.P.26/93 e ss.mm. (non si prevede il ricorso all’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1
L.P. 26/93);
6. di autorizzare per le motivazioni in premessa (rispetto tempi
contributi Fers) la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 LP
26/1993,
7. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di 249.845,47 nel seguente modo:
a. € 22.537,99 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 248 del 19 dicembre 2007,
al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007;
b. 27.431,10 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con
la determinazione del Direttore n. 32 di data 11 febbraio 2013, al
capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
c. € 50.000,00 con un impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 248 di data 29 dicembre
2010, al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010;
d. € 149.876,38 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3400
art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
8. di accertare l’importo di € 179.351,91 al capitolo 1260 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, quale quota del
contributo concesso dal Programma Operativo per il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2007-2013.

Il Sostituto Direttore
f.to ing. Massimo Corradi

MC/MG/VB/lb
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