Prot. n. 208

Reg. n. 208

Strembo, 31 dicembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per incarichi di progettazione, Direzione
Lavori, sicurezza, perizie geologiche e altre consulenze legate
a progetti in corso di elaborazione o previsti per il triennio
2014-2016 (euro 5.000,00 sul capitolo 2910 art. 2).
___________________________________________________________
Il Programma Annuale di Gestione 2014 approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 del 30 dicembre 2013
prevede interventi di riqualificazione del territorio e di adeguamento delle
strutture del Parco, per i quali o è già partita la progettazione o se ne
prevede l’avvio nella primavera 2014.
La progettazione e la direzione lavori viene eseguita direttamente
dall’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, tuttavia per alcune prestazione
per le quali sono necessarie specifiche specializzazioni o abilitazioni, o nei
casi in cui gli uffici sono saturi di lavoro, si rende necessario affidarsi a
professionisti esterni.
Tra le principali opere che necessitano l’affidamento di prestazioni
professionali a tecnici esterni si evidenziano:
- rifacimento ponte carrabile in loc. parcheggio Lago di Tovel;
- rifacimento ponte carrabile sul Rio Gabbiolo in Val Genova;
- variante in c.o. per la realizzazione di un sentiero alternativo alla
strada di Val Genova nel tratto ponte Verde – Cascata Nardis;
- rifacimento passerella sul Rio Siniciaga in Val Genova;
- valorizzazione area il loc. Brenta in Val Algone, ecc…
Tra le consulenze specialistiche che possono rendersi necessarie
per tali opere e per le altre comunque previste nel Programma annuale di
gestione 2014 o precedenti, rientrano: la sicurezza con la nomina del
coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, le perizie
geologiche e le relazioni sui materiali di scavo ai sensi della normativa
sulle terre e rocce di scavo, la verifica idraulica dei torrenti in occasione
del rifacimento di vecchi ponti o passerelle, la progettazione di impianti o
verifiche energetiche degli edifici, i calcoli statici antisismici, le valutazioni
di incidenza, la progettazione di impianti elettrici o termoidraulici, ecc..
Considerata altresì la disponibilità sul capitolo 2910 art. 2 del
bilancio di previsione 2013, relativamente alle consulenze ordinarie, pari
a € 5.000,00, si propone di impegnare la somma di € 5.000,00 sul
capitolo 2910 art. 2 del bilancio di previsione 2013, per le motivazioni di
cui sopra.
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A tal proposito, verificata la disponibilità di bilancio si prende atto
che l’affidamento degli specifici incarichi ai professionisti esterni avverrà
nel rispetto dell’art. 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e
del capo II del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P.
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e successive modifiche, sulla base di
specifici e successivi provvedimenti.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

-

-

-

-

-

-

-

visti gli atti citati in premessa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento
di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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-

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)”,

determina

1. di impegnare la somma di € 5.000,00 al capitolo 2910 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, a copertura
delle eventuali spese tecniche per lavori in corso di progettazione o
comunque previste per l’anno 2014, che di seguito vengono elencate:
• consulenze tecniche esterne per progettazione, Direzione Lavori e
sicurezza legate alle opere più complesse;
• consulenze specialistiche quali la sicurezza, con la nomina del
coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione;
• perizie geologiche e relazioni sui materiali di scavo ai sensi della
normativa vigente;
• verifica idraulica dei torrenti in occasione del rifacimento di vecchi
ponti o passerelle;
• progettazione di impianti o verifiche energetiche degli edifici;
• calcoli statici antisismici;
• valutazioni di incidenza;
• progettazione di impianti elettrici o termoidraulici, ecc.;
2. di procedere con l’affidamento degli incarichi di cui in premessa,
esclusivamente previa formulazione da parte dei professionisti di
regolare e congruo preventivo di parcella nel rispetto dell’art. 20 della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento
D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e successive modifiche, sulla
base di specifici e successivi provvedimenti.

MC/VB/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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