Prot. n. 17

Reg. n. 17

Strembo, 21 gennaio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento allo studio tecnico dott. ing. Silvia Pederzolli
dell’incarico per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica dell’edificio “Casa Grandi” p.ed. 355 in C.C. Tuenno.
___________________________________________________________
Con provvedimento n. 44 di data 8 febbraio 1996 la Giunta
esecutiva del Parco Naturale Adamello Brenta ha individuato l’edificio
“Casa Grandi” di Tuenno (p.ed. 355 in C.C. Tuenno) quale immobile
appropriato da adibire a Centro Visitatori. L’immobile è stato acquistato
dal Parco con deliberazione n. 198/99.
Il comma 4 e il comma 5 dell’art. 13 del DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione
del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 Pianificazione
urbanistica e governo del territorio – prevede che: “Ferma restando
l'osservanza delle prescrizioni derivanti dai commi 1, 2 e 3, tutti gli edifici
pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica
entro il 31 dicembre 2013. La Provincia promuove, anche mediante
accordi di programma, la redazione della certificazione energetica delle
tipologie di edificio di interesse pubblico o ad uso pubblico individuate con
deliberazione della Giunta provinciale.
L'attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi delle norme
nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato di certificazione
energetica ai sensi di questo regolamento, purché sia integrato dal
certificatore abilitato con l'indicazione della classe di certificazione
energetica”.
Per tale motivo l’Ente Parco ha richiesto allo studio tecnico dott.
ing. Silvia Pederzolli un preventivo per la redazione di tale attestato di
prestazione energetica dell’edificio “Casa Grandi” p.ed. 355 in C.C.
Tuenno.
Con nota di data 8 gennaio 2014, ns. prot. n. 197/I/26 di data 17
gennaio 2014, lo studio tecnico dott. ing. Silvia Pederzolli ha presentato
un preventivo di parcella, agli atti dell’ufficio Tecnico - ambientale del
Parco, che prevede:
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compenso:
spese 15%:
totale:
sconto 40%:
totale:
emissione APE da Odatech:
totale:
CNPIA 4% di € 1.187,15:
I.V.A. 22% di € 1.234,63:
Totale generale:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.676,30;
251,45;
1.927,75;
771,10;
1.156,65;
30,50;
1.187,15;
47,49;
271,62;
1.506,26.

Il compenso è ottenuto applicando una riduzione del 40% in
funzione della disponibilità dei dati progettuali forniti dal Parco, oltre allo
sconto del 40%.
Verificato altresì che non si incorre nelle incompatibilità di cui
all'articolo 20, comma 5, della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26, in quanto al professionista non sono affidati altri incarichi professionali
da parte dell’Ente Parco Naturale Adamello – Brenta che siano in corso di
realizzazione.
Visto l’art. 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 e ss.mm., che ammette, allorquando il valore del contratto non superi
euro 44.700,00, la possibilità che lo stesso possa essere concluso
mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
Visto che è stato accertato che non esistono ipotesi di
incompatibilità, ai sensi del comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., nonché della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 e
dell’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm..
Alla luce di quanto sopra, si intende affidare l’incarico in oggetto
allo studio tecnico dott. ing. Silvia Pederzolli ritenendo congruo ed
adeguato il costo evidenziato nella nota ns. prot. n. 197/I/26 di data 17
gennaio 2014. Si fa fronte alla spesa complessiva pari a euro 1.506,26, di
cui euro 1.187,15 per il compenso, € 47,49 per CNPIA al 4% e € 271,62
per I.V.A. al 22%, con l’impegno di spesa già esistente al capitolo 2910
art. 2 ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 255 di data 31
dicembre 2012.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− vista l’opportunità della spesa;
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− vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016, il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità alle
direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
− 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 23 dicembre 2013, n. 171,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2014;
− 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 successive modifiche
nonché il relativo regolamento di esecuzione;
− 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)”;

determina

1. di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, l’incarico
per la redazione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio
“Casa Grandi”, p.ed. 355 in C.C. Tuenno, allo studio tecnico dott. ing.
Silvia Pederzolli;
2. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1. comporta una spesa
complessiva pari a euro 1.506,26, di cui euro 1.187,15 per il
compenso, € 47,49 per CNPAIA e € 271,62 per I.V.A. al 22%,
3. di dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza commerciale, ai sensi dell’articolo 15, terzo comma
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
4. di far fronte alla spesa complessiva presunta pari a euro 1.506,26, con
l’impegno di spesa già esistente sul capitolo 2910 art. 2, ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012;
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5. di dare atto che l’importo di cui al punto 2. sarà liquidato in un’unica
soluzione alla scadenza dell’incarico ed entro 30 giorni dall’emissione
del relativo documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad
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