Prot. n. 188

Reg. n. 188

Strembo, 11 dicembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo
Acqua” in C.c. Spiazzo. Approvazione I Stato di
avanzamento relativo al contratto di fornitura e posa degli
arredi.
__________________________________________________________

I lavori relativi alle opere strutturali del Centro Didattico –
Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo, sono stati conclusi alla data
del 26 agosto 2011.
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.
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, relativo 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 d’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 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.
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello
Brenta n. 128 di data 29 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il
progetto esecutivo di allestimento del Centro Didattico – Faunistico
“Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo. E’ stato deciso, inoltre, di affidare
l’allestimento mediante singole procedure di trattativa privata previo
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19
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luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e
precisamente tramite quattro gare e precisamente:
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.
Inoltre con la stessa determinazione è stato previsto, per motivi
d’urgenza, 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).
Si è aggiudicato la fornitura e posa degli arredi la ditta Sartori
Osvaldo, con sede a Caderzone Terme, con un ribasso del 17,000% sul
prezzo a base d’asta pari a € 51.505,00 oltre agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, stabiliti in € 450,00 più I.V.A.
La consegna anticipata del servizio di fornitura e posa è avvenuta
in data 14 ottobre 2013 con il verbale n. 5072/UT/MC.
In data 19 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con la
ditta Sartori Osvaldo, con sede Caderzone Terme (prot. n. 5479) per un
importo di:
fornitura e posa soggette a ribasso

€ 51.505,00

Ribasso offerto 17,000%

-

Importo ribassato

€ 8.755,85
€ 42.749,15

Oneri della sicurezza

+

€

450,00

Importo comprensivo

=

€ 43.199,15+ I.V.A.

Visto l’art. 16 del Capitolato speciale di appalto dove è stabilito che
l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
qualvolta saranno state realizzate opere pari a € 21.000,00 al netto del
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ribasso e delle ritenute di legge, determinato in base alla quota
effettivamente eseguita.
Preso atto che la contabilità del 1° Stato di Avanzamento della
fornitura, redatta dal Direttore dell’Esecuzione dott. Leo Unterholzner è
composta dai seguenti atti:

Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 6 dicembre 2013;

registro di contabilità n. 1;

libretto delle misure n. 1.
Visto lo Stato di Avanzamento n. 1 ed il Registro Contabilità a tutto
il 6 dicembre 2013 dal quale risulta il seguente importo della fornitura:
importo soggetto a ribasso

€ 27.005,00

ribasso offerto 17,000%

-

importo netto (IVA esclusa)

€ 4.590,85
€ 22.414,15

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del
procedimento dott. Roberto Zoanetti, di data 6 dicembre 2013, per €
22.302,08 (importo ribassato – 0,5% di ritenuta infortuni (€ 112,07)),
più € 4,906,46 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €
27.208,54.
Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta
appaltatrice mediante il DURC rilasciato in data 23 ottobre 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 dell'Ente Parco Adamello –
Brenta;
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−
−

−
−
−
−
−
−

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 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm e il relativo
regolamento;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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 gli atti di contabilità del 1° Stato di Avanzamento
concernente il contratto di fornitura e posa dei arredi fatte a tutto il 6
dicembre 2013 per allestimento del Centro Didattico – Faunistico
“Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo composti da:
 Stato di Avanzamento n. 1;
 registro di contabilità relativa al SAL N. 1;
 libretto delle misure;
2) di prendere atto che dallo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, a
tutto il 6 dicembre 2013, risulta il seguente importo della fornitura:
fornitura e posa soggette a ribasso
Ribasso offerto 17,000%

€ 27.005,00
-

Importo ribassato (IVA esclusa)

€ 4.590,85
€ 22.414,15

3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal
Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale
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risulta un credito arrotondato per l’impresa Sartori Osvaldo con sede
a Caderzone Terme di € 22.302,08 (importo ribassato – 0,5% di
ritenuta infortuni (€ 112,07)), più € 4,906,46 di I.V.A. al 22%, per
un totale complessivo di € 27.208,54;
4) di liquidare all’impresa Sartori Osvaldo con sede a Caderzone Terme
l’importo dovuto e pari a € 27.208,54;
5) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di € 27.208,54 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).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad
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