Prot. n. 73

Reg. n. 73

Strembo, 13 maggio 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_______________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento dei lavori di ripristino del tetto dell’edificio “Villa Santi”
sito nel Comune di Montagne, alla ditta Lattonieri Federici s.n.c. di
Tione di Trento.
_______________________________________________________________
Il Programma Annuale di Gestione dell’anno 2005 dell’Ente Parco
Naturale Adamello Brenta, al punto C.2.1, prevedeva l’intervento di
ristrutturazione dell’edificio pp.edd. 108/1 e 108/2 in C.C. di Montagne, località
Daone, denominato “Villa Santi” per realizzarvi un Centro Didattico – Culturale.
I lavori di ristrutturazione sono stati ultimati in data 28 ottobre 2009.
Nel febbraio 2014 si sono verificati dei danni al manto di copertura in
coppi ed alla lattoneria del tetto all’edificio “Villa Santi” a causa delle
abbondanti nevicate. In data 12 febbraio 2014 si è provveduto a notificare al
Broker del Parco INSER S.P.A. di Trento il danno ai fini dell’apertura del
sinistro. Il perito incaricato dalla Società ITAS ASSICURAZIONI AG. ASS.
TIONE S.R.L. in occasione del sopralluogo ha richiesto al Parco di trasmettere
un preventivo effettuato da una ditta specializzata di lattonieri.
Per tale motivo l’Ente Parco ha richiesto allo ditta Lattonieri Federici
s.n.c. di Federici Mauro & C. di Tione di Trento un preventivo per il ripristino
del tetto. Con nota di data 24 marzo 2014, ns. prot. n. 1221/I/26 di data 25
marzo 2014, la ditta ha presentato un preventivo, agli atti dell’Ufficio Tecnico ambientale del Parco, che prevede la seguente spesa:
Indicazione lavori

Quantità

Fermaneve zincati per coppi compresi
ferri fissati al trave (1xtrave) e rete
paraneve h. 15 cm
Sostituzione canale di gronda rame sv 40
cm al
Paranevi a naso per coppi cada uno
Fornitura bicoppi cada uno
Fornitura coppi cada uno
Sostituzione coppi rotti e sistemazione
antifulmine
Totale senza IVA
Iva 22%
Totale con IVA

ml 91,00

Prezzo
unitario
€ 39,50

Importo
€ 3.594,50

ml 25,00

€ 43,00

€ 1.075,00

500
100
500
h. 60

€ 2,30
€ 1,60
€ 0,60
€ 28,00

€ 1.150,00
€
160,00
€
300,00
€ 1.680,00
€ 7.959,50
€ 1.751,09
€ 9.710,59

1

Visto l’art. 52, comma 9, della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 e ss.mm., che ammette, allorquando il valore del contratto non superi euro
50.000,00 per lavori in economia, la possibilità che lo stesso possa essere
affidato direttamente. L’affidamento diretto nel caso specifico è giustificato
dalla necessità di effettuare i lavori urgentemente e nei brevi periodi in cui la
struttura non è utilizzata per l’attività didattica.
Alla luce di quanto sopra, si intende affidare i lavori in oggetto alla ditta
Lattonieri Federici s.n.c. di Federici Mauro & C. di Tione di Trento con sede a
Tione di Trento in Via Roma, 47 e p.iva e c.f. 01077180220, ritenendo congruo
ed adeguato il costo evidenziato nel preventivo (ns. prot. n. 1221/I/26 di data
25 marzo 2014). Alla spesa complessiva, pari a euro pari a euro 9.710,59, di
cui euro 7.959,50 per il costo dei lavori e euro 1.751,09 per I.V.A. al 22%, si
fa fronte con l’impegno di spesa già esistente al capitolo 3330 e autorizzato
con la determinazione del Direttore n. 72 di data 12 maggio 2014.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−

−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista 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 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;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia autonoma di Trento”, approvato con D.P.G.P. n.
10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 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
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provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1. di affidare direttamente, per le motivazioni meglio esposte in premessa, i
lavori di ripristino del tetto dell’edificio “Villa Santi” sito nel Comune di
Montagne, alla ditta Lattonieri Federici s.n.c. di Federici Mauro & C. di Tione
di Trento, con sede a Tione di Trento in Via Roma, 47 e p.iva e c.f.
01077180220;
2. di dare atto che l’affidamento dei lavori di cui al punto 1. comporta una
spesa complessiva pari a euro 9.710,59, di cui euro 7.959,50 per il costo
dei lavori e euro 1.751,09 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 9.710,59, con
l’impegno di spesa già esistente sul capitolo 3330, e autorizzato con la
determinazione del Direttore n. 72 di data 12 maggio 2014;
5. di dare atto che l’importo di cui al punto 2. sarà liquidato in un’unica
soluzione ad avvenuta prestazione e verifica della regolare esecuzione e a
30 giorni dalla data della fattura.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad
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