Prot. n. 128

Reg. n. 128

Strembo, 29 luglio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo di
allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo
Acqua” in C.c. Spiazzo. Integrazione impegno di spesa e
individuazione modalità di affidamento dell’opera.
__________________________________________________________

Con determinazione del Direttore n. 117 di data 21 giugno 2010 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo delle opere
strutturali di realizzazione di un Centro didattico – faunistico, I Lotto
Modulo Acqua, in C.c. Spiazzo, e con il medesimo provvedimento sono
state individuate le modalità di appalto.
Il progetto esecutivo del I lotto Modulo Acqua è stato a sua volta
suddiviso in 3 appalti, corrispondenti ai lavori sequenziali, ai sensi
dell’art. 3 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., sia
per la specificità dei lavori richiesti, che per un vantaggio tecnico
organizzativo e finanziario per l’Amministrazione del Parco.
−
−
−

Gli appalti previsti sono i seguenti:
appalto A “lavoro preliminare di spostamento delle vasche per
allevamento avannotti” per € 22.083,00;
appalto B “opere di sistemazione territoriale del Modulo Acqua
(categoria prevalente OG1, classifica I)” per € 280.841,25;
appalto C “Edifici e strutture in legno destinate a Centro Visitatori,
deposito ed osservatori del Modulo Acqua (categoria prevalente OS32,
classifica II)” per € 397.074,85.

Precedentemente, con determinazione del Direttore n. 226 di data
14 dicembre 2010 è stato approvato il programma periodico di spesa per
l’acquisizione di beni, forniture e servizi relativi all’allestimento e
arredamento del Centro Didattico – Faunistico del Parco Naturale
Adamello Brenta – I Lotto “Modulo Acqua”, che prevede un costo
complessivo di € 137.414,00 ed è stato effettuato l’impegno di spesa di
pari importo al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario del 2010.
Tutti i lavori strutturali relativi ai tre appalti A, B e C sono stati
conclusi alla data del 26 agosto 2011; pertanto è emersa la necessità di
procedere con l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva e di direzione lavori relativi all’allestimento del Centro Didattico
– Faunistico.

1

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 158 di data 26 ottobre
2011 è stato affidato al dott. Leo Unterholzner, della ditta Exponatirol
S.r.l., l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione
lavori, relativa all’allestimento del Centro Didattico – Faunistico in C.c.
Spiazzo e con il medesimo provvedimento è stata affidata al dott.
ittiologo Lorenzo Betti la consulenza scientifica per la stesura,
semplificazione e volgarizzazione dei testi, fornitura di immagini e
supervisione in fase esecutiva. Inoltre sono stati approvati gli schemi di
convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento
dell’incarico.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 208 di data 28 dicembre
2011 è stata nominata una Commissione, quale supporto ai progettisti, al
fine di valutare le proposte progettuali fatte, indirizzarli nelle scelte,
correggere i testi, ecc..
Con provvedimento del Direttore n. 206 di data 15 novembre 2012
è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, per un importo
complessivo di € 183.423,54 comprensivo delle Somme a Disposizione.
Con propria deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la
Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 del Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, relativo
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 di allestimento del Centro Didattico –
Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo è stato ritenuto idoneo per
poter richiedere il contributo sul bando di cui sopra, e potenzialmente
poteva beneficiare di un contributo pari all’80% (ottanta per cento) della
spesa ammissibile; pertanto con determinazione del Direttore n. 28 di
data 4 febbraio 2013 è stato deciso di candidare il progetto alla richiesta
di contributo.
Inoltre con la stessa determinazione è stato stabilito:
1. di assumere l’onere della partecipazione finanziaria alla spesa per la
realizzazione dell’intervento per la parte corrispondente alla quota
eccedente l’eventuale finanziamento e pari a € 36.684,72, rimandando
all’impegno di spesa già assunto con la determinazione del Direttore
n. 226 di data 14 dicembre 2010;
2. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, ad
avvenuto ottenimento dell’autorizzazione da parte della tutela del
paesaggio per la posa dei cartelli lungo il percorso di visita, ai sensi
dell’art. 68, comma 1 lett. d), ad approvare a tutti gli effetti il
progetto di allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo
Acqua” in C.c. Spiazzo, a determinare le modalità di affidamento dei
lavori e l’impegno di spesa necessario.
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3. di subordinare l’inizio dei lavori e l’effettuazione delle opere solamente
dopo l’ammissione al finanziamento del progetto di cui al punto 3. e
conseguentemente dopo l’approvazione a tutti gli effetti dello stesso”.

-

-

Considerato che:
il progetto esecutivo dell’allestimento completo dello studio scientifico
redatto dal dott. ittiologo Betti Lorenzo, è composto dai seguenti
elaborati:
- tav. A – relazione generale;
- tav. B – computo metrico estimativo completo;
- tav. 01A – capitolato speciale di appalto – mobili su misura e di
serie;
- tav. 01B – computo metrico estimativo – mobili su misura;
- tav. 01C – elenco prezzi unitari – mobili su misura;
- tav. 02B – computo metrico estimativo – mobili di serie;
- tav. 02C – elenco prezzi unitari – mobili di serie;
- tav. 03A – capitolato speciale di appalto – illuminazione;
- tav. 03B – computo metrico estimativo – illuminazione;
- tav. 03C – elenco prezzi unitari – illuminazione;
- tav. 04A – capitolato speciale di appalto – pannelli e stampe;
- tav. 04B – computo metrico estimativo – pannelli e stampe;
- tav. 04C – elenco prezzi unitari – pannelli e stampe;
- tav. 05A – capitolato speciale di appalto – allest. tecnico hardware
e software;
- tav. 05B – computo metrico estimativo – allest. tecnico hardware;
- tav. 05C – elenco prezzi unitari – allest. tecnico hardware;
- tav. MP1 – particolari pannelli e stampe;
- contenuto dei materiali espositivi del centro didattico faunistico di
Spiazzo Rendena, compresi i software (progetto definitivo).
il quadro economico di spesa è il seguente:
FORNITURE
A) mobili su misura
B) mobili di serie
C) corpi illuminanti
D) pannelli e stampe
E) allest. tecnico hardware
F) Software
G) materiale fotografico

€
€
€
€
€
€
€

Totale importo forniture
oneri sicurezza
totale forniture + oneri sicurezza

€ 144.241,14
€
550,00
€ 144.791,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
imprevisti 5% del totale importo gare
IVA 21% su lavori, oneri sicurezza e imprevisti
Totale somma a disposizione
Contributo da versare all’Autorità per la Vigilanza sui

€
€
€
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37.850,00
13.655,00
21.576,14
17.660,00
25.500,00
23.000,00
5.000,00

7.212,06
31.920,67
39.132,73

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Costo totale dell’allestimento
-

-

-

-

€

60,00

€ 183.983,87

in data 15 maggio 2013 si è svolta la Conferenza dei Servizi relativa
all’allestimento in oggetto, e 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.;
con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stato concesso al Parco un contributo pari a € 139.751,26
(80% della spesa ammessa € 174.689,08) per la realizzazione
dell’allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in
C.c. Spiazzo;
il progetto di allestimento prevede la fornitura di beni di diversa
categoria merceologia è pertanto opportuno procedere a bandire 4
confronti concorrenziali (per beni della stessa categoria merceologica
o simili), ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.
recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei
beni della Provincia autonoma di Trento” e una trattativa privata
senza confronto per il materiale fotografico;
il Parco deve rispettare le tempistiche per poter chiedere la
liquidazione dei contributi Fers pertanto è giustificata l’urgenza di
prevedere ad autorizzare l’esecuzione della fornitura e posa
immediatamente dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del
relativo contratto (ai sensi del comma 12 dell’art. 10 del D.lgs
163/2006 e dell’art. 302 del DPR 207/2010).
Risulta quindi necessario:

1. approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento del
Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo, allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. approvare il D.U.V.R.I. redatto dall’ing. Massimo Corradi direttore
dell’Ufficio Tecnico ambientale del Parco con il quale sono stati
quantificati i costi della sicurezza specifici pari a € 550,00 oltre a
I.V.A. al 21%;
3. prendere atto che il quadro economico di spesa è pari a quello
riportato in premessa;
4. affidare l’allestimento mediante singole procedure di trattativa privata
previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19
luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante “Disciplina dell’attività
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma
di Trento” e precisamente 4 (quattro) gare:
A) fornitura e posa di arredi (sia a misura che di serie)
importo fornitura gara
€ 51.505,00
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oneri sicurezza non soggetti al ribasso
fornitura + oneri
B) fornitura e posa di corpi illuminanti
importo fornitura gara
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
fornitura + oneri
C) fornitura e posa di pannelli e stampe
importo fornitura gara
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
fornitura + oneri
D) fornitura e installazione hardware e software
importo fornitura gara

€
450,00
€ 51.955,00
€ 21.576,14
€
50,00
€ 21.626,14
€ 17.660,00
€
50,00
€ 17.710,00
€ 48.500,00

5. prevedere l’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso
percentuale sull’importo a base di gara, non sono ammesse offerte in
aumento;
6. affidare la fornitura di materiale fotografico a mezzo di trattativa
privata senza confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 comma 4
della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante “Disciplina
dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della
Provincia autonoma di Trento”;
7. autorizzare l’esecuzione della fornitura e posa immediatamente dopo
l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto (ai
sensi del comma 12 dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 302 del
DPR 207/2010);
8. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di € 183.983,87 nel seguente modo:
 € 137.414,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 226 di data 14 dicembre
2010, al capitolo 3250 art. 1 (impegno n. 616 – residui anno
2010);
 € 46.569,87 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3250 art.
1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
9. accertare l’importo di € 139.751,26 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,
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;
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−
−

−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

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 deliberazione della Giunta esecutiva 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 esecutiva 14 giugno 2013, n. 1177,
che approva la Variante al programma annuale di gestione 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 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante
“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni
della Provincia autonoma di Trento” e il relativo regolamento;
visto il D.lgs 163/2006 e il DPR 207/2010;
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 approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento del
Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo, allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, così
composto dai seguenti elaborati:
- tav. A – relazione generale;
- tav. B – computo metrico estimativo completo;
- tav. 01A – capitolato speciale di appalto – mobili su misura e di
serie;
- tav. 01B – computo metrico estimativo – mobili su misura;
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-

tav. 01C – elenco prezzi unitari – mobili su misura;
tav. 02B – computo metrico estimativo – mobili di serie;
tav. 02C – elenco prezzi unitari – mobili di serie;
tav. 03A – capitolato speciale di appalto – illuminazione;
tav. 03B – computo metrico estimativo – illuminazione;
tav. 03C – elenco prezzi unitari – illuminazione;
tav. 04A – capitolato speciale di appalto – pannelli e stampe;
tav. 04B – computo metrico estimativo – pannelli e stampe;
tav. 04C – elenco prezzi unitari – pannelli e stampe;
tav. 05A – capitolato speciale di appalto – allest. tecnico hardware
e software;
tav. 05B – computo metrico estimativo – allest. tecnico hardware;
tav. 05C – elenco prezzi unitari – allest. tecnico hardware;
tav. MP1 – particolari pannelli e stampe;
contenuto dei materiali espositivi del centro didattico faunistico di
Spiazzo Rendena, compresi i software (progetto definitivo);

2. di approvare il D.U.V.R.I redatto dall’ing. Massimo Corradi direttore
dell’Ufficio Tecnico ambientale del Parco con il quale sono stati
quantificati i costi della sicurezza specifici pari a € 550,00 oltre a
I.V.A. al 21%;
3. di prendere atto il che il progetto prevede il seguente quadro
economico di spesa:
A) mobili su misura
€
37.850,00
B) mobili di serie
€
13.655,00
C) corpi illuminanti
€
21.576,14
D) pannelli e stampe
€
17.660,00
E) allest. tecnico hardware
€
25.500,00
F) Software
€
23.000,00
G) materiale fotografico
€
5.000,00
Totale importo forniture
oneri sicurezza
totale forniture + oneri sicurezza

€ 144.241,14
€
550,00
€ 144.791,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
imprevisti 5% del totale importo gare
IVA 21% su lavori, oneri sicurezza e imprevisti
Totale somma a disposizione
Contributo da versare all’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Costo totale dell’allestimento

€
€
€

7.212,06
31.920,67
39.132,73

€

60,00

€ 183.983,87

4. di affidare l’allestimento mediante singole procedure di trattativa
privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 della L.P.
19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante “Disciplina dell’attività

7

contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma
di Trento” e precisamente 4 (quattro) gare:
A) fornitura e posa di arredi (sia a misura che di serie)
importo fornitura gara
€ 51.505,00
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
€
450,00
fornitura + oneri
€ 51.955,00
B) fornitura e posa di corpi illuminanti
importo fornitura gara
€ 21.576,14
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
€
50,00
fornitura + oneri
€ 21.626,14
C) fornitura e posa di pannelli e stampe
importo fornitura gara
€ 17.660,00
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
€
50,00
fornitura + oneri
€ 17.710,00
D) fornitura e installazione hardware e software
importo fornitura gara
€ 48.500,00
5. di prevedere l’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso
percentuale sull’importo a base di gara, non sono ammesse offerte in
aumento;
6. di affidare la fornitura di foto a mezzo di trattativa privata senza
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. 19
luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante “Disciplina dell’attività
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma
di Trento”;
7. di autorizzare l’esecuzione della fornitura e posa immediatamente
dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto
(ai sensi del comma 12 dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 302
del DPR 207/2010);
8. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di € 183.983,87 nel seguente modo:
a. € 137.414,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 226 di data 14 dicembre
2010, al capitolo 3250 art. 1 (impegno n. 616 – residui anno
2010);
b. € 46.569,87 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3250 art.
1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
9. di accertare l’importo di € 139.751,26 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 Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/ValC/VB/lb
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