Prot. n. 145

Reg. n. 145

Strembo, 4 settembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento dell’incarico allo Studio Tecnico per. ind. Nicola
Maffei per la consulenza tecnica finalizzata all’aggiornamento
dei documenti progettuali degli impianti fotovoltaici installati
presso la p.m. 1 della p.ed. 474 in località Pesort in C.c.
Spormaggiore.
___________________________________________________________
Premesso che con determinazione del Direttore n. 132 di data 19
luglio 2011 venne affidato l’incarico per la redazione del progetto
elettrotecnico esecutivo e la consulenza tecnica in merito all’installazione
dell’impianto fotovoltaico presso la p.m. 1 della p.ed. 474 in località
Pesort in C.c. Spormaggiore allo Studio Tecnico per. ind. Nicola Maffei
con sede a Tione di Trento (TN).
Visto che durante la primavera 2012 i lavori sono stati realizzati
dalla ditta M2 Solar S.r.l. di Pergine Valsugana e che in data 25 giugno
2013 l’impianto è entrato in funzione ed è stato collegato alla rete
pubblica di distribuzione dell’energia elettrica.
Visto che l’impianto fotovoltaico avendo una potenza disponibile di
picco superiore ai 20 kw, è soggetto al rilascio, da parte dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, della verifica a posteriori dell’officina elettrica.
In sede di redazione del processo verbale di accesso da parte
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di data 28 marzo 2013 è emersa
la necessità di rivedere e aggiornare alcuni elaborati grafici del progetto
elettrotecnico esecutivo, redatti dal per. ind. Nicola Maffei, allegati alla
licenza fiscale di esercizio rilasciata dalla stessa agenzia.
Si è provveduto dunque a richiedere per vie brevi un preventivo di
parcella allo Studio Tecnico per. ind. Nicola Maffei di Tione di Trento, per
effettuare tali modifiche e integrazioni al progetto originario.
Con nota di data 29 marzo 2013, ns. prot. n. 1643/I/26 di data 2
aprile 2013, il Signor Nicola Maffei ha presentato il preventivo di parcella
richiesto per una spesa complessiva di € 370,26, di cui € 300,00 per
onorario, € 6,00 per Cassa previdenza al 2% e € 64,26 per I.V.A. al 21%.
Ritenuto congruo il preventivo di spesa sopra indicato.
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Verificata la disponibilità di bilancio.
Visto l’art. 20 comma 12, della L.P. 26 del 10 settembre 1993, che
prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto ad un
professionista qualora l’importo stimato di parcella non ecceda i
200.000,00 DSP.
Accertato che, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre
1994, n. 12-10/Leg., il professionista possiede i requisiti e la capacità per
l'assolvimento dell’incarico.
Verificato altresì che non si incorre nelle incompatibilità di cui
all'articolo 20, comma 5, della L.P. 10.09.1993, n. 26 in quanto il
professionista non ha altri incarichi in corso con l’Ente Parco Naturale
Adamello Brenta.
Verificata inoltre, ai sensi dell’art. 20 comma 12, della L.P. 26 di
data 10 settembre 1993 la possibilità di prescindere, per l’incarico, dalla
stipulazione della convenzione sulla base degli schemi–tipo approvati
dalla Giunta Provinciale, essendo l’importo dell’incarico inferiore a €
26.000,00.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
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;
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−
−
−
−
−
−
−
−

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 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81bis;
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 affidare l’incarico allo Studio Tecnico per. ind. Nicola Maffei di Tione
di Trento per la consulenza tecnica finalizzata all’aggiornamento dei
documenti progettuali degli impianti fotovoltaici installati presso la
p.m. 1 della p.ed. 474 in località Pesort in C.c. Spormaggiore, per un
importo complessivo di € 370,26, di cui € 300,00 per onorario, € 6,00
per Cassa previdenza al 2% e € 64,26 per I.V.A. al 21%.
2. di dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante lo scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio per assumere valore
contrattuale;
3. di prendere atto che alla spesa relativa al presente provvedimento e
pari a € 370,26, si fa fronte con l’impegno assunto al capitolo 2910
art. 2 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 244 di data
30 dicembre 2011 (impegno n. 538 – residui anno 2011).

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