Prot. n. 21

Reg. n. 21

Strembo, 27 gennaio 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione I Stato di Avanzamento dei lavori relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” in C.C.
Carisolo.
_________________________________________________________

Il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco fino al
2031, parte dell’edificio “Ex Scuola Elementare” di Carisolo, P.Ed. 161,
secondo piano e sottotetto, e parte della P.Ed. 2, piano terzo e
sottotetto, entrambi in C.C. Carisolo, al fine di adibirli a Casa del Parco
dedicata al tema della geologia e geomorfologia del Parco.
Nel contratto di comodato l’Ente Parco si è impegnato a realizzare
a proprie spese il progetto di ristrutturazione dell’edificio, limitatamente
al lotto relativo alla parte di edificio destinata ad ospitare la Casa del
Parco e l’allestimento della Casa stessa, che verrà effettuato alla
conclusione dei lavori di ristrutturazione, i quali risultano in carico al
Comune di Carisolo, Ente proprietario dell’immobile.
La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stata affidata al signor
Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ).
Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta
provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto
al finanziamento di “Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi
naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la
realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”.
Il progetto di allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stato
ritenuto idoneo per poter richiedere tale contributo, che potenzialmente
poteva giungere all’80% (ottanta%) della spesa ammissibile, nei limiti di
una quota massima di finanziamento di € 600.000,00.
Con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento
della Casa del Parco “Geopark”, P.Ed. 161 e P.Ed. 2 in C.C. Carisolo, che
prevede un importo complessivo di € 757.916,62.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito
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alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al
Parco un contributo pari ad € 573.859,32 per l’allestimento della Casa
del Parco “Geopark” di Carisolo.
La fornitura di cui all’oggetto è stata assegnata mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La fornitura è stata aggiudicata dall’ATI, composta dalla ditta
Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in qualità
di capogruppo e mandataria e dalla ditta Space S.p.A. con sede a Prato
(PO), in Via Torelli, 24, in qualità di mandante, con un punteggio
complessivo di 90,900 (punteggio offerta economica: 30,367 e
punteggio offerta tecnica: 60,533), la percentuale di ribasso offerto è
pari al 18,111% sul prezzo a base d’asta pari a € 565.656,38 oltre agli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi, stabiliti in € 900,00 più
I.V.A..
La consegna dei lavori è avvenuta in data 24 ottobre 2013, ai
sensi dell’art. 11, comma 12 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., in forma
anticipata.
In data 27 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con
l’ATI, composta dalla ditta Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE),
in Via Pialoi, 100, in qualità di capogruppo e mandataria e dalla ditta
Space S.p.A. con sede a Prato (PO), in Via Torelli, 24 (prot. n.
5595/UT/MC), per un importo pari a € 464.110,35 più I.V.A.. Tale
somma comprende gli oneri della sicurezza quantificati in € 900,00 non
soggetti a ribasso d’asta.
Visto l’art. 307, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che prevede che i
pagamenti devono essere disposti nel termine del contratto.
Visto l’art. 11 del contratto prot. n. 5595/UT/MC “Contabilità delle
forniture”, che prevede che l’aggiudicataria ha diritto a pagamenti in
acconto in corso di esecuzione della prestazione, ogni qualvolta il
certificato di pagamento raggiunge la cifra di € 75.000,00.
Visto l’art. 141, comma 2, del D.P.R. 207/2010, che prevede che i
certificati di pagamento delle rate di acconto vengano rilasciati dal
responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantità, la qualità e l’importo della prestazione eseguita.
Visto l’articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto dove viene
stabilita la procedura dei pagamenti in acconto.
Preso atto che la contabilità del 1° Stato di Avanzamento Lavori è
composta dai seguenti atti:
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 Stato di Avanzamento n. 1 a tutto l’11 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 l’11 dicembre 2013, redatto dal Direttore dell’esecuzione, arch.
Walter Karl Dietl, dal quale risulta un importo della prestazione, al
netto del ribasso del 18,111%, pari a € 75.830,20 più I.V.A. al 22%.
Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Direttore dott.
Roberto Zoanetti, di data 11 dicembre 2013 (Responsabile del
procedimento), per € 75.451,05 (prestazioni eseguite nette, meno 0,5%
di ritenuta infortuni), più € 16.599,23 di I.V.A. al 22%, per un totale
complessivo di € 92.050,28.
Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta
appaltatrice mediante il DURC rilasciato in data 7 novembre 2013
(prot. n. 5337/gara di data 7 novembre 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;
rilevata l’opportunità della spesa;
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 e il Programma annuale di
gestione 2014 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 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;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
visto il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

3

−
−
−

visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici a lavori, servizi e forniture””;
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 approvare gli atti di contabilità del 1° stato di avanzamento
dell’allestimento della Casa del Parco “Geopark” in C.C. Carisolo,
agli atti dell’Ufficio Tecnico – Ambientale e precisamente:
 Stato di Avanzamento n. 1 a tutto l’11 dicembre 2013;
 registro di contabilità relativa al SAL n. 1;
 libretto delle misure n. 1;
2) di prendere atto che lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, a tutto
l’11 dicembre 2013, ammonta, al netto del ribasso del 18,111%, a
€ 75.830,20 più I.V.A. al 22%, con un credito di Impresa
arrotondato, come risulta dal Certificato di pagamento n. 1 di €
75.451,05 (lavori eseguiti netti, meno 0,5% di ritenuta infortuni),
più I.V.A. al 22%;
3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal
Responsabile del procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale
risulta un credito arrotondato per la ditta Gruppofallani Srl con sede
a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, pari a € 75.451,05, più I.V.A. al
22% per un totale di € 92.050,28;
4) di liquidare alla ditta Gruppofallan Srl con sede a Marcon (VE)
l’importo dovuto e pari a € 92.050,28;
5) di far fronte alla spesa di cui al punto 4) con l’impegno di spesa
effettuato sul capitolo 3250 art. 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, autorizzato con le determinazioni del
Direttore n. 87 di data 28 maggio 2013 e n. 123 di data 23 luglio
2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/ad

4

