Prot. n. 25

Reg. n. 25

Strembo, 29 gennaio 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione del Direttore n. 227 di data 14 dicembre
2010 ad oggetto “Affidamento dell’incarico alla dott.ssa
Astrid Mazzola per lo studio di allestimento di un percorso
denominato “Abitati storici in Val Nambrone”. Impegno di
spesa”. Modifica.
__________________________________________________________
L’art. 4, comma 2, delle Norme di Attuazione del vigente Piano del
Parco prevede che “Il Comitato di Gestione del Parco, d’intesa con gli Enti
proprietari territorialmente interessati, predispone progetti di attuazione
da approvare contestualmente ai Programmi annuali di gestione di cui
fanno parte integrante e che stabiliranno di volta in volta le relative
priorità.” Il comma 2 del medesimo articolo, al punto 6, stabilisce che fra
gli interventi di carattere integrativo e attuativo del Piano del Parco
rientra il “Programma di recupero edilizio e funzionale degli abitati di
Dengolo; di Pimont, Cavaipeda, Nagalù, Castalot e Selva; di Todesca e
Ragada; di Diaga; di Clemp”.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 114 di data 16
settembre 2004 è stato incaricato il dott. ing. Guido Moretti con studio in
Bologna per l’elaborazione di un programma di recupero edilizio e
funzionale per alcuni abitati del Parco, e precisamente Pimont,
Cavaipeda, Selva e Nagalù. Con determinazione del Direttore n. 54 del 16
febbraio 2007, è stato incaricato lo stesso ing. Moretti per l’elaborazione
del Programma di recupero edilizio e funzionale dell’abitato di Castalot,
geograficamente vicino agli altri.
Successivamente con deliberazione della Giunta esecutiva n.
data 3 dicembre 2007 veniva affidato all’ing. Moretti l’incarico
redazione del programma di recupero edilizio e funzionale per gli
storici di Ragada e Todesca in Val Genova e per la supervisione al
grafico per lo studio di allestimento del percorso “Abitati storici
Nambrone”.
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Infine con determinazione del Direttore n. 227 del 14 dicembre
2010 veniva Affidato l’incarico alla dott.ssa Astrid Mazzola per lo studio di
allestimento di un percorso denominato “Abitati storici in Val Nambrone”
e veniva autorizzato il relativo impegno di spesa, pari a euro 3.600,00,
sul capitolo 2910 art. 2.
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L’incarico consiste nell’effettuare uno studio dei contenuti e
dell’impostazione grafica di una guida e di pannelli per l’allestimento del
percorso “Abitati storici in Val Nambrone”.
A tal proposito con nota di data 16 dicembre 2010, ns. protocollo
n. 6122/I/26 è stato confermato l’affidamento alla dott.ssa Mazzola per
l’incarico come di seguito descritto nelle sue voci di spesa:
1) progettazione e realizzazione dei testi di una guida al percorso tra i
nuclei storici della Val Nambrone per un importo di euro 2.500,00 al netto
di I.V.A., con previsione dei seguenti punti:
- coordinamento con la direzione e con il responsabile del manuale
tipologico;
- visite sul luogo;
- progettazione della struttura grafica e dei contenuti della guida;
- raccolta di informazioni e materiale;
- redazione dei testi;
- creazione di racconti da inserire nella guida;
- correzioni e adattamenti successivi;
2) progettazione e realizzazione dei testi di una serie di pannelli relativi
al percorso tra i nuclei storici della Val Nambrone per un importo di €
500,00 al netto di I.V.A., con previsione dei seguenti punti:
- coordinamento con la direzione e con il responsabile del manuale
tipologico;
- visita sul luogo;
- progettazione della struttura grafica e dei contenuti dei pannelli;
- raccolta di informazioni e materiale;
- redazione dei testi;
- correzioni e adattamenti successivi.
Pertanto, il costo complessivo dello studio di allestimento del
percorso denominato “Abitati storici in Val Nambrone”, è pari a euro
3.600,00, di cui euro 3.000,00 per onorario e euro 600,00 per l’I.V.A..
Il lavoro in oggetto è stato correttamente svolto nella sua quasi
totalità, e il materiale è stato consegnato al Parco. Risulta mancante una
revisione dei termini dialettali e toponomastici che il Parco deve
effettuare sulla base delle proprie conoscenze e la successiva chiusura dei
testi oltre che l’adeguamento e inserimento grafico degli stessi testi nei
progetti grafici di guida e pannelli.
L’ultimazione dei lavori in oggetto risulta sospesa a causa di fattori
non imputabili all’incaricata dott.ssa Mazzola, ma agli uffici del Parco, che
devono provvedere alla revisione dei testi come sopra descritto. Inoltre il
completamento del lavoro in oggetto è subordinato alla conclusione delle
procedure amministrative e urbanistiche necessarie alla realizzazione del
percorso. In particolare in un breve tratto, il percorso, che per la
rimanente gran parte si sviluppa su proprietà pubbliche con le quali il
Parco ha raggiunto accordi positivi, attraversa un’area di proprietà della
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società Idrodolomiti (HDE) con la quale il Parco ed il Comune di Carisolo
non sono ancora riusciti a raggiungere accordi utili alla definizione del
passaggio.
A causa del protrarsi di questa mancanza di un accordo, a seguito
delle ripetute note di sollecito indirizzate al Comune di Carisolo ed alla
proprietaria HDE, si permane all’attualità in una situazione di stallo che
impedisce il proseguo della progettazione del percorso definitivo.
Nonostante questo, la dott.ssa Mazzola ha regolarmente
adempiuto alla quasi totalità dell’incarico in oggetto, tranne per una
ultima parte di revisione dei testi che deve essere condivisa con i comuni
coinvolti.
In ragione dei tempi e della difficoltà con la quale il Comune di
Carisolo ed il Parco cercano di raggiungere un accordo con la proprietà
privata del breve tratto in questione, accordi utili e necessari alla
conclusione anche della fase di progettazione dei contenuti
dell’allestimento del percorso e di conseguenza dell’incarico in oggetto,
risulta opportuno procedere alla liquidazione almeno parziale del lavoro
effettivamente realizzato e consegnato dalla dott.ssa Mazzola, in attesa
che la definizione degli aspetti sopra descritti da parte di proprietà e
amministrazione comunale, metta in condizione di chiudere anche la fase
di definizione dei contenuti dell’allestimento.
−
−

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno:
liquidare alla dott.ssa Astrid Mazzola parte dell’importo dovuto a
parziale conclusione del lavori e a seguito di presentazione di regolare
documento fiscale;
fissare l’importo per la parziale liquidazione in euro 2.500,00, al netto
di I.V.A..
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
verificata la copertura 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;
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−
−
−
−
−

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;
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 liquidare alla dott.ssa Astrid Mazzola, per le motivazioni meglio
espresse in premessa, parte dell’importo dovuto a parziale conclusione
del lavori e a seguito di presentazione di regolare documento fiscale;
2. di fissare l’importo per la parziale liquidazione in euro 2.500,00, al
netto di I.V.A.;
3. di far fronte alla spesa di cui al punto 2. con l’impegno assunto al
capitolo 2910 art. 02, autorizzato con la determinazione del Direttore
n. 227 di data 14 dicembre 2010 (impegno n. 559 – residui anno
2010).

MV/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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