Prot. n. 44

Reg. n. 44

Strembo, 3 marzo 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione prima perizia suppletiva e di variante
relativa alla posa e fornitura dei corpi illuminanti per
l’allestimento del Centro Didattico – Faunistico di Spiazzo.
_________________________________________________________

Con determinazione del Direttore n. 117 di data 21 giugno 2010 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo delle opere
strutturali di realizzazione di un Centro didattico – faunistico, I Lotto
Modulo Acqua, in C.c. Spiazzo, e con il medesimo provvedimento sono
state individuate le modalità di appalto.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 158 di data 26 ottobre
2011 è stato affidato al signor Leo Unterholzner della società Exponatirol
S.r.l. con sede in Lana (BZ) l’incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva e di direzione dell’esecuzione relativa all’allestimento del
Centro Didattico – faunistico di Spiazzo.
Con determinazione del Direttore 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 che
prevede un importo complessivo di € 183.983,87.
Con il medesimo provvedimento si è stabilito inoltre di affidare
l’allestimento mediante singole procedure di trattativa privata, previo
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990,
n. 23 e ss.mm. recante “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e più
precisamente in 4 (quattro) gare:
1) 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;
2) 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;
3) fornitura e posa di pannelli e stampe
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importo fornitura gara
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
fornitura + oneri
4) fornitura e installazione hardware e software
importo fornitura gara

€
€
€

17.660,00;
50,00;
17.710,00;

€

48.500,00.

Il confronto concorrenziale relativo alla fornitura e posa di corpi
illuminanti è stato aggiudicato alla ditta Collini Sereno di Collini Marcello
con sede in Spiazzo in Piazza S. Vigilio, per € 17.260,91 oltre agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, e l’I.V.A., determinato
applicando la percentuale di ribasso offerta del 20,000% (venti/000) sul
prezzo a base d’asta di € 21.576,14 oltre agli oneri di sicurezza.
In data 19 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto prot. n.
5478 con la ditta Collini Sereno di Collini Marcello e con il medesimo
atto si è proceduto con la consegna della fornitura. La fine della
prestazione era prevista per il 6 febbraio 2014.
Nel corso della realizzazione della prestazione si è resa necessaria
l’integrazione della fornitura con materiali non compresi nell’Elenco
Prezzi annesso al Capitolato Speciale d’Appalto. Tali opere hanno reso
necessario redigere una Perizia Suppletiva e di Variane che comporta un
aumento dell’importo contrattuale, nel limite del quinto d’obbligo
(+20%).
In data 26 febbraio 2014 tra Ditta e Direttore dell’esecuzione è
stato sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 che
prevede n. 27 nuovi prezzi relativi a materiali a piè d’opera che non
alterano la natura e consistenza.
La Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 prevede una spesa
complessiva, al netto del ribasso d’asta del 20,000%, di € 20.686,42,
comprensivo di € 50,00 per oneri della sicurezza, per un totale IVATO di
€ 25.237,43 con un aumento di contratto di € 3.375,51 (19,500%) tutto
coperto con il ribasso d’asta originario, per cui non è necessaria alcuna
integrazione dell’impegno di spesa.
La Perizia Suppletiva e di Variante risulta composta dai seguenti
elaborati:
- relazione descrittiva della variante;
- tabella computo di perizia e quadro di raffronto tra importo
di progetto e importo di variante quadro di raffronto tra
importo di progetto e importo di variante;
- verbale Concordamento Nuovi Prezzi n.1;
- schema atto di Sottomissione;
e prevede il seguente quadro economico:
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Totale fornitura con
oneri
Oneri
sicurezza
specifici
Importo
fornitura
soggetti a ribasso
Ribasso contrattuale
del 20,000%
Totale
fornitura
contratto
IVA al 22%
Totale
fornitura
IVATO

PROGETTO ORIGINARIO

PERIZIA SUPPLETIVA E
DI VARIANTE

DIFFERENZA

€ 21.626,14

€ 25.845,52

€ 4.219,38

€ 50,00

€ 50,00

-

€ 21.576,14

25.795,52

€ 4.219,38

- € 4.315,23

- € 5.159,10

- € 843,87

€ 17.310,91

€ 20.686,42

€ 3.375,51

€ 3.808,40

€ 4.551,01

€ 21.119,31

€ 25.237,43

Il supero dell’importo contrattuale determinato dalla perizia
suppletiva e di variante ammontante a € 3.375,51 rimane nell’ambito
del sesto quinto del contratto iniziale.
Verificato quindi che la variante di cui al presente provvedimento
rientra nella fattispecie di cui all’art. 311 del D.P.R. 207/2010, in
particolare in quanto trattasi di variante finalizzata al miglioramento
della prestazione.
Preso atto che la variante non determina un supero dell’importo
complessivo impegnato per il progetto originario, e che la fornitura di
variante non si discosta di oltre un quinto dell’importo originario di
contratto.
Visto che ai sensi dell’art. 311, comma 4 del D.P.R. 207/2010 le
prestazioni derivanti da varianti suppletive possono essere eseguite, fino
ad un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, all’originario
contraente, previa sottoscrizione di un Atto di Sottomissione agli stessi
patti, prezzi e nuove prestazioni.
Visto che il contratto originario è stato stipulato con la ditta Collini
Sereno di Collini Marcello, si rende necessario affidare alla medesima
ditta la fornitura di cui alla variante in oggetto con un aumento
dell’importo di contratto di € 3.375,51 al netto dell’I.V.A..
Considerato che per l’esecuzione della prestazione derivante dalla
Perizia Suppletiva e di Variante non si procederà con una nuova
consegna, e che la tempistica di intervento rimarrà invariata.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
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−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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”;
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 per le ragioni meglio indicate in premessa, la prima
perizia suppletiva e di variante relativa alla fornitura e posa di corpi
illuminanti per l’allestimento del Centro Didattico – Faunistico di
Spiazzo, che risulta composta dai seguenti elaborati, agli atti
dell’Ufficio Tecnico del Parco:
- relazione descrittiva della variante
- tabella computo di perizia e quadro di raffronto tra importo di
progetto e importo di variante;
- verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
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- schema atto di Sottomissione;
e che prevede il seguente quadro economico:

Totale fornitura con
oneri
Oneri
sicurezza
specifici
Importo
fornitura
soggetti a ribasso
Ribasso contrattuale
del 20,000%
Totale
fornitura
contratto
IVA al 22%
Totale
fornitura
IVATO

PROGETTO ORIGINARIO

PERIZIA SUPPLETIVA E
DI VARIANTE

DIFFERENZA

€ 21.626,14

€ 25.845,52

€ 4.219,38

€ 50,00

€ 50,00

-

€ 21.576,14

25.795,52

€ 4.219,38

- € 4.315,23

- € 5.159,10

- € 843,87

€ 17.310,91

€ 20.686,42

€ 3.375,51

€ 3.808,40

€ 4.551,01

€ 21.119,31

€ 25.237,43

2) di prendere atto che la 1^ perizia suppletiva di variante non
comporta un aumento di spesa rispetto a quanto previsto dal
progetto originario e impegnato con i provvedimenti del Direttore n.
226 di data 14 dicembre 2010 e n. 128 di data 29 luglio 2013, e che
la prestazione non si discosta di oltre un quinto dell’importo
originario di contratto;
3) di affidare, per le ragioni meglio esplicate in premessa, la
prestazione Suppletiva e di Variante alla ditta Collini Sereno di Collini
Marcello con sede in Spiazzo (TN), Piazza San Vigilio, 41, mediante
la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/ad
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