Prot. n. 69

Reg. n. 69

Strembo, 6 maggio 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti della 1^ perizia suppletiva e di
variante relativa ai lavori per il miglioramento della fruibilità
pedonale della Val Genova e completamento del percorso
tematico di fondovalle dedicato alla Grande Guerra, su pp.ff.
1993/1, 1997 e 1988 in C.c. Giustino II, su pp.ff. 18 e 6/1 in
C.c. Massimeno II e su p.f. 1467 in C.c. Carisolo I.
__________________________________________________________
Il Parco Naturale Adamello Brenta alcuni anni fa ha redatto uno
specifico piano di interventi di riqualificazione e valorizzazione della Val
Genova. Tali interventi, in parte già realizzati, vanno ad interessare
aspetti infrastrutturali, paesaggistici, ambientali e storico-culturali.
A tal fine è stato inserito nel Programma annuale di Gestione 2013,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27
dicembre 2012, alla voce C.3.4 “Conservazione della biodiversità e del
paesaggio - Piano per la riqualificazione della Val Genova”, la
realizzazione di un sentiero alternativo alla strada di fondovalle della Val
Genova nel tratto “Ponte Verde – Cascate Nardis” e la realizzazione di
una passerella nei pressi di “Fontanabona” in corrispondenza delle
fortificazioni e delle trincee della Grande Guerra.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stato concesso al Parco un contributo pari a € 104.247,41 (80%
della spesa ammessa di € 130.309,26) per la realizzazione del
miglioramento della fruibilità pedonale della Val Genova e completamento
del percorso tematico di fondovalle dedicato alla Grande Guerra, su pp.ff.
1993/1, 1997 e 1988 in C.c. Giustino II, su pp.ff. 18 e 6/1 in C.c.
Massimeno II e su p.f. 1467 in C.c. Carisolo I.
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello
Brenta n. 117 di data 10 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il
progetto esecutivo per il miglioramento della fruibilità pedonale della Val
Genova e completamento del percorso tematico di fondovalle dedicato
alla Grande Guerra, redatto dai geometri Giovanni Maffei e Bruno
Battocchi, ed effettuato l’impegno di spesa per € 136.824,72 derivante da
Computo Metrico Estimativo.
Il Computo Metrico Estimativo prevede il seguente quadro economico di
spesa:

1

•

•

LAVORI
 IMPORTO LAVORI
 Oneri relativi alla sicurezza
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE
 Imprevisti 5%
 Iva al 21% su lavori e imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

107.693,60;
2.696,21;
104.997,39;

€
5.384,68;
€
23.746,44;
€ 136.824,72

I lavori in oggetto sono stati assegnati con procedura in economia,
previo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., recante “Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti” e
dell’art. 178 del regolamento di attuazione della legge medesima, sulla
base del criterio del prezzo più basso. La ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI
CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede a Pinzolo, si è
aggiudicata i lavori, con un ribasso del 40,001%, sul prezzo a base d’asta
pari a € 104.997,39, oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso stabiliti in € 2.696,21 più I.V.A..
La ditta ha chiesto in data 11 settembre 2013 di avvalersi
dell'esonero dalla cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 52, comma 10
ter, della L.P. 26/1993 (art. 82, comma 6 del D.P.P. 11 maggio 2012, n.
9-84/Leg.) offrendo un ulteriore ribasso dello 0,5% sul prezzo di
aggiudicazione.
In data 30 settembre 2013:
 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la ditta AUTOTRASPORTI
E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL (prot. n. 4844) per
un importo contrattuale di:
lavorazioni soggette a ribasso

€ 104.997,39

Ribasso offerto 40,001%

€ 42.000,01

Importo ribassato

€ 62.997,38

Miglioramento del prezzo di aggiudicazione dello 0,5%
(ai sensi del comma 10 ter., art. 52 della L.P. 26/1993)
Importo offerto migliorato
Oneri della sicurezza
Importo comprensivo

€

314,99

€ 62.682,39

+

€

2.696,21

=

€ 65.378,60
+ I.V.A.

 è stata effettuata la consegna dei lavori.
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In data 12 novembre 2013 con verbale prot. n. 5396 sono stati
sospesi i lavori, prevedendo la ripresa degli stessi in aprile 2014, in base
all’accessibilità al cantiere ed alla presenza di neve (pertanto con
sospensione superiore a 60 gg.),
Con determinazione del Direttore n. 179 di data 3 dicembre 2013 è
stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, a tutto il 12
novembre 2013, che ammonta a € 37.564,63 più I.V.A. al 22% con un
credito di Impresa, come risulta dal Certificato di pagamento n. 1, pari a
€ 37.376,81 (lavori eseguiti netti – 0,5% di ritenuta infortuni–
miglioramento relativo al ribasso dello 0,5% del prezzo di
aggiudicazione), più I.V.A. al 22%;
Nel corso della realizzazione dei lavori dell’opera in progetto si
sono verificate delle variazioni nelle quantità previste nel progetto
originario e si sono rese necessarie alcune nuove lavorazioni non previste
in progetto. Le principali variazioni sono:
maggiorazione del materiale di riempimento tra il paramento
interno della scogliera e la strada di fondovalle;
maggiorazione delle superfici della scogliera;
taglio ed esbosco di circa 20 alberi di abete (compreso recupero e
sgombero delle ramaglie) che in fase di lavorazione sono risultate
di impedimento alla realizzazione dei lavori, anche su
suggerimento del personale forestale della stazione competente
per zona;
recupero in loco di talee di salice per il pronto rinverdimento delle
scogliere;
realizzazione di pavimentazione rigida in stabilizzato cementato.
Per le variazioni sopra riportate è stata elaborata una Perizia
Suppletiva e di Variante che prevede una spesa complessiva al netto del
ribasso d’asta del 40,001% e del miglioramento prezzo dello 0,5%, pari a
€ 88.962,82, comprensivo di € 2.696,21 per oneri della sicurezza, per un
totale IVATO di € 108.534,64 con un aumento dell’importo di contratto
(I.V.A. esclusa) di € 23.584,22 (36,073%), tutto recuperato nel ribasso
d’asta originario.
La perizia suppletiva e di variante risulta composta dai seguenti
elaborati:
1. Relazione descrittiva;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di variante e
computo metrico estimativo originario;
4. 1° verbale Concordamento Nuovi Prezzi per 10 Nuovi Prezzi;
5. Schema Atto di Sottomissione;
6. tav. 1/a relazione tecnica;
7. tav. 2/a planimetria;
8. tav. 4/a sezione trasversale tipo;
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e prevede il seguente quadro economico:

a. Lavori:
a1. Totale lavori

€

147.198,80

a2

€

144.502,59

€

2.696,21

a4. A detrarre ribasso d’asta

(- 40,001% di a2) €

- 57.802,48

a5. A detrarre miglioramento

(- 0,50% di (a2 - a4)) €

- 433,50

€

88.962,82

Lavori a base d’asta

a3. Oneri per la sicurezza

Totale lavori
b. Somme a disposizione:
b1. I.V.A. per lavori e imprevisti

(22 % di (a+b2)) €

20.756,45

b2. Imprevisti

€

5.384,68

b3. avanzo di ribasso

€

21.720,77

Totale

€

47.861,90

d. Importo complessivo dei lavori:
Totale a + b

€ 136.824,72

Il quadro di confronto è il seguente:

INDICAZIONI DEI LAVORI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI
Oneri Speciali relativi alla sicurezza
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Ribasso contrattuale del 40.001%
Miglioramento
del
prezzo
di
aggiudicazione del 0,5% (ai sensi del
comma 10 ter., art. 52 della L.P.
26/1993)
Importo offerto migliorato
Importo di contratto (Importo offerto
migliorato + Oneri Speciali relativi alla
sicurezza)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti sui lavori
Iva al 21% sui lavori e imprevisti
Iva al 22% sui lavori e imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTI
PROGETTO
ORIGINALE
€ 107.693,60
€ 2.696,21
€ 104.997,39

IMPORTI
CONTRATTO

IMPORTI ATTO DI
SOTTOMISSIONE

€ 107.693,60
€ 2.696,21
€ 104.997,39
€ 42.000,01
€ 314,99

€ 147.198,80
€ 2.696,21
€ 144.502,59
€ 57.802,48
€ 433,50

€ 62.682,39
€ 65.378,60

€ 86.266,61
€ 88.962,82

€ 5.384,68
€ 23.746,44

€ 5.384,68
€ 14.860,29

€ 5.384,68

€ 29.131,12

€ 20.244,27
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€ 20.756,45
€ 26.141,13

C)
SOMME
A
DISPOSIZIONE
ECONOMIE SU
Ribasso contrattuale

DA
€ 51.201,15

€ 21.720,77

€ 29.131,12

€ 71.445,42

€ 47.861,90

€ 136.824,72

€ 136.824,72

€ 136.824,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA

Il comma 7 dell’art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali
in materia di lavori pubblici stabilisce che: “Se la variante progettuale
comporta il superamento del limite previsto dal comma 5, il responsabile
del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di
quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile
del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione
dell'esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni. Se
l'esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del
procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il
responsabile del procedimento non comunica le proprie determinazioni
nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall'esecutore.”.
Pertanto il Responsabile del provvedimento dott. Roberto Zoanetti,
nel rispetto del comma 7 dell’art. 126 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 984/Leg, con nota 5566/VIII/7/3 di data 25 novembre 2013 ha
comunicato alla ditta la variante progettuale. La ditta non ha risposto alla
comunicazione pertanto si intende manifestata la volontà della ditta di
accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario.
In considerazione che l’affidamento dei lavori è stato effettuato in
economia, ai sensi del comma 5 dell’art. 52 della L.P. 26/1993,
l'accertamento tecnico amministrativo in corso d'opera della commissione
di collaudo o del collaudatore, ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della
L.P. 26/1993, non è dovuto, nonostante la perizia suppletiva e di variante
comporti un aumento contrattuale oltre il sesto quinto.
In considerazione che la variante modifica leggermente il progetto,
si è provveduto a richiedere nuove autorizzazioni e pareri, pertanto si è
ottenuto:
 autorizzazione del proprietario Comune di Carisolo e il parere per la
conformità urbanistica dei Comuni di Carisolo e Giustino;
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 pareri favorevoli del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, del
Servizio Geologico e del Servizio Bacini Montani, espressi nella
Conferenza dei Servizi di data 2 aprile 2014.
Preso atto che con nota di data 11 marzo 2014, prot. n.
S13914/0135393/8.2.1-RD/ea il Servizio Europa ha approvato la variante
in oggetto.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− 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 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
− vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
− visto il Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”);
− 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)”;
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determina
1. di approvare, per le ragioni meglio indicate in premessa, la 1^
perizia suppletiva e di variante ai lavori, per il miglioramento della
fruibilità pedonale della Val Genova e completamento del percorso
tematico di fondovalle dedicato alla Grande Guerra, su pp.ff.
1993/1, 1997 e 1988 in C.c. Giustino II, su pp.ff. 18 e 6/1 in C.c.
Massimeno II e su p.f. 1467 in C.c. Carisolo I che risulta composta
dai seguenti elaborati, agli atti dell’Ufficio Tecnico del Parco:
 Relazione descrittiva;
 Computo metrico estimativo di variante;
 Quadro di raffronto tra computo metrico estimativo di variante e
computo metrico estimativo originario;
 1° verbale Concordamento Nuovi Prezzi per 10 Nuovi Prezzi;
 Schema Atto di Sottomissione;
 tav. 1/a relazione tecnica;
 tav. 2/a planimetria;
 tav. 4/a sezione trasversale tipo;
e che prevede il seguente e unico quadro economico:

a. Lavori:
a1. Lavori a base d’asta

€ 144.502,59

a2. Oneri per la sicurezza

€

a3. A detrarre ribasso d’asta

2.696,21

(-40,001% di a1) € - 57.802,48

a4. A detrarre miglioramento

(-0,50% di (a1-a3)) €

- 433,50

€

88.962,82

(22 % di (a+b2)) €

20.756,45

b2. Imprevisti

€

5.384,68

b3. avanzo di ribasso

€

21.720,77

Totale

€

47.861,90

Totale lavori
b. Somme a disposizione:
b1. I.V.A. per lavori

d. Importo complessivo dei lavori:
Totale a + b

€ 136.824,72

2. di prendere atto che la 1^ perizia di variante comporta un
aumento dell’importo di contratto di € 23.584,22, (36,073%) al
netto dell’I.V.A. ma non un aumento di spesa rispetto a quanto
previsto e impegnato con il progetto originario;
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3. di prendere atto che la variante in oggetto anche se supera il sesto
quinto del contratto iniziale, ai sensi e ai sensi comma 5 dell’art. 52
della L.P. 26/1993, l'accertamento della commissione di collaudo o
del collaudatore tecnico amministrativo nominati in corso d'opera
di cui all'articolo 51, comma 6 della L.P. 26/1993 non è dovuto;
4. di prendere atto che ai sensi del comma 7 dell’art. 126 del D.P.P.
11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, il Responsabile del procedimento ha
comunicato alla ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA
FRANCESCO & EMANUELE SRL la variante progettuale in oggetto
con nota prot. n. 5566/VIII/7/3 di data 25 novembre 2013;
5. di prendere atto che la ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA
FRANCESCO & EMANUELE SRL non ha risposto alla comunicazione
sopracitata, pertanto si intende manifestata la volontà della ditta
di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario;
6. di affidare i lavori di variante alla ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI
CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede a Pinzolo,
mediante la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione n. 1, con
estensione dell’originario ribasso contrattuale offerto in sede di
gara.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad
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