Prot. n. 139

Reg. n. 139

Strembo, 20 agosto 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione della contabilità finale e della regolare
esecuzione dei lavori di carpenteria metallica per la nuova
tettoia fotovoltaica prevista presso la sede del Parco in C.C.
Strembo.
._________________________________________________________

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 di carpenteria della tettoia fotovoltaica erano previsti nelle
Somme a disposizione dell’Amministrazione quali spese in economia, da
appaltare con procedura concorsuale ai sensi dell’art. 52 della legge
provinciale n. 26 di data 10 settembre 1993, e successive modifiche e
dell’art. 176 del relativo regolamento di attuazione della legge medesima
(D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012), con il sistema del prezzo più basso
determinato mediante il ribasso sull’importo a base dell’appalto, ai sensi
dell’art. 39, comma 3 della legge provinciale n. 26 di data 10 settembre
1993 e ss.mm, senza la valutazione delle offerte anomale. Si è
aggiudicata i lavori la ditta Carpenteria Metallica Pohl Christian e
Tommaso snc con un ribasso del 20,20%, sul prezzo a base d’asta pari a
€ 30.419,14 più I.V.A.. Non sono presenti oneri della sicurezza a carico
della ditta incaricata di eseguire le opere edili.
In data 3 giugno 2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto
con la ditta Carpenteria Metallica Pohl Christian e Tommaso snc, con sede
a Comano Terme, in fraz. Ponte Arche, 108, partita I.V.A. e codice fiscale
n. 00281900225 (prot. n. 2830/UTMC) per un importo contrattuale di €
24.274,47 più I.V.A.. Con lo stesso atto è stata effettuata la consegna dei
lavori.
Ai sensi dell’art. 52, comma 10bis, della L.P. 26/1993 non sono
state corrisposte anticipazioni. Il pagamento avviene in un’unica
soluzione ad avvenuta esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, previa
verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori e della regolarità
contributiva, riferita alla ditta aggiudicataria dei lavori e previa
approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi
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dell’art. 25 della L.P. 26/1993 e ss.mm.. Per la contabilizzazione dei
lavori si applica l’art. 183 comma 2 del D.P.P. n. 9-84/Leg dd.
11.05.2012. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di
emissione di regolare documento fiscale.
L’art. 183 comma 2 del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 prevede
che: “Nei casi di opere, lavori e forniture di importo non superiore a
50.000 euro è sufficiente che il Direttore dei Lavori apponga il visto sulla
fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità
dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori”.
L’art. 184 comma 2 del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 prevede
che: “Nei casi di opere, lavori e relative forniture di importo non
superiore a 50.000 euro, il visto del direttore lavori sulla fattura o sulla
nota dei lavori eseguiti, apposto ai sensi dell'articolo 183, comma 2,
tiene luogo del certificato di regolare esecuzione; con esso si ritengono
altresì approvate e collaudate, senza ulteriori formalità, le eventuali
variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché
l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari
criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché
tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente
indispensabili alfine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino
un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente
stipulato.”.
In data 3 luglio 2013 si sono conclusi i lavori come risulta dal
certificato di fine Lavori redatto dal Direttore Lavori ing. Massimo
Corradi, avente protocollo n. 3437/UT/MC del 3 luglio 2013.
L’importo dei lavori di carpenteria metallica eseguiti per la nuova
tettoia fotovoltaica prevista presso la sede del Parco in C.C. Strembo è
pari a € 29.372,11 di cui € 24.274,47 per importo dei lavori e €
5.097,64 per I.V.A.. La ditta Carpenteria Metallica Pohl Christian e
Tommaso snc, con sede a Comano Terme, in fraz. Ponte Arche, 108,
partita I.V.A. e codice fiscale n. 00281900225, in data 29 luglio 2013, ha
emesso la fattura n. 67/2013 per un importo pari a € 29.372,11 di cui €
24.274,47 per importo dei lavori in oggetto e € 5.097,64 per I.V.A.. La
fattura è vistata dal direttore dei lavori.
Considerato che l’importo dei lavori non è aumentato rispetto
all’importo contrattuale (€ 24.274,47 + I.V.A.), e che il visto del
Direttore Lavori sulla fattura, apposto ai sensi dell'articolo 183, comma
2, tiene luogo del certificato di regolare esecuzione.
Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta
appaltatrice mediante il DURC rilasciato in dato 16 luglio 2013 (prot. n.
3790/VII/7/4 dd 18/7/2013) e verificato che non risulta che l’Impresa
abbia ceduto ad alcuno i propri crediti nei confronti della committenza.
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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 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;
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,

determina
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1) di prendere atto che:
 l’importo comprensivo dei lavori di carpenteria metallica per la
nuova tettoia fotovoltaica prevista presso la sede del Parco in C.C.
Strembo è pari a € 29.372,11 di cui € 24.274,47 per importo dei
lavori e € 5.097,64 per I.V.A.;
 la ditta Carpenteria Metallica Pohl Christian e Tommaso snc, in
data 29 luglio 2013 ha emesso la fattura n. 67/2013 per un
importo pari a € 29.372,11 di cui € 24.274,47 per importo dei
lavori in oggetto e € 5.097,64 per I.V.A.;
 la fattura sopraccitata è stata vistata dal Direttore Dei Lavori ai
sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. n. 9-84/Leg dd.
11.05.2012;
 il visto del Direttore Lavori sulla fattura, tiene luogo della
contabilità e del certificato di regolare esecuzione;
 l’importo dei lavori non è aumentato rispetto all’importo
contrattuale (€ 24.274,47 + I.V.A.);
2) di approvare gli atti di contabilità finale e della regolare esecuzione
dei lavori di carpenteria metallica per la nuova tettoia fotovoltaica
prevista presso la sede del Parco in C.C. Strembo, agli atti dell’Ufficio
Tecnico - ambientale, e precisamente:
 la fattura n. 67/2013 emessa dalla ditta Carpenteria Metallica Pohl
Christian e Tommaso snc, con sede a Comano Terme, in fraz. Ponte
Arche, 108, partita I.V.A. e codice fiscale n. 00281900225, in data 29
luglio 2013 e vistata dal direttore dei lavori;
3) di liquidare all’impresa Carpenteria Metallica Pohl Christian e
Tommaso snc, con sede a Comano Terme, in fraz. Ponte Arche, 108
partita I.V.A. e codice fiscale n. 00281900225, l’importo dovuto e
pari a € 29.372,11;
4) di far fronte alla spesa di cui al punto 3) 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

VB/MC/lb
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