Prot. n. 84

Reg. n. 84

Strembo, 9 giugno 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per il
rifacimento di una passerella pedonale sul Rio Siniciaga
lungo il sentiero delle cascate B01 in Val Genova in C.c.
Mortaso I. Integrazione impegno di spesa di € 14.995,09 e
individuazione delle modalità di affidamento dell’opera.
_________________________________________________________
Il programma annuale di Gestione per l’anno 2014, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 del 30 dicembre 2013, al
punto C.2.2 Infrastrutture varie, nell’elenco degli interventi previsti è
presente la sostituzione dell’attuale passerella sul Rio Siniciaga in Val
Genova, collassata nel corso dell’estate 2013, con una nuova passerella
in larice nella tipologia prevista dal manuale tipologico del Parco (€
15.000 in priorità 1 e € 10.000 in priorità 2). Con la determinazione del
Direttore n. 211 di data 31 dicembre 2013, è stato impegnato per
l’opera in oggetto una quota del costo totale per € 22.500,00 sul
capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione 2013.
Nell’autunno 2013 è stato affidato al geom. Bruno Battocchi,
dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, l’incarico di elaborare il
progetto esecutivo in oggetto. Tale progetto risulta composto dalla
seguente documentazione:
 tav. 1) – relazione tecnica-illustrativa, estratti cartografici,
documentazione fotografica;
 tav. 2) – STATO ATTUALE - corografia – planimetria – pianta
sezione - prospetto;
 tav. 3) – STATO DI PROGETTO planimetria - pianta – sezione prospetto;
 tav. 4) – STATO DI RAFFRONTO pianta - sezione - prospetto;
 tav. 5) – computo metrico estimativo;
 tav. 6) – PROGETTO STRUTTURALE – relazione illustrativa;
 tav. 7) – PROGETTO STRUTTURALE – relazione e calcoli statici;
 tav. 8) – PROGETTO STRUTTURALE – disegni esecutivi.
Il Computo Metrico Estimativo prevede il seguente quadro
economico di spesa:
IMPORTO LAVORI
€
29.270,17;
Oneri relativi alla sicurezza
€
1.671,48;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 27.598,69;
•
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 5%
€
1.463,51;
I.V.A. al 22% su importo lavori e imprevisti
€
6.761,41;
•
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 37.495,09.

1

Il progetto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta:
− parere favorevole di conformità urbanistica da parte del Comune
di Spiazzo, con nota di data 22 novembre 2013, prot. n. 6389
protocollato al parco in data 27 novembre 2013 al numero 5609,
ai sensi dell’art. 109 della L.P. 1/08 e ss.mm.ii.;
− autorizzazione, in qualità di proprietario, da parte del Comune di
Pinzolo, con autorizzazione della giunta comunale n. 153 di data
19 novembre 2013;
− autorizzazione, in qualità di proprietario, da parte dell’ Asuc di
Mortaso, con autorizzazione del Comitato di Amministrazione n.
43 di data 09 dicembre 2013;
− verbale della Conferenza dei Servizi di data 2 aprile 2014 nella
quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 parere paesaggistico e parere di conformità urbanistica
favorevole rilasciato dal Servizio Urbanistica e tutela del
paesaggio, ai sensi degli art. 71 e 109 della L.P. 1/2008 e
ss.mm;
 parere favorevole da parte del Servizio Geologico specificando
che non ritiene necessaria la redazione di apposita indagine
geologica;
 parere favorevole da parte del Servizio Bacini Montani;
− concessione ai soli fini idraulici e patrimoniali, rilasciata dal
Servizio Bacini Montani con determinazione del Dirigente n. 260,
di data 3 aprile 2014, rilasciata all’ASUC di Mortaso per opere in
oggetto con prescrizioni.
Il progetto esecutivo per il rifacimento di una passerella pedonale
sul Rio Siniciaga lungo il sentiero delle cascate B01 in Val Genova in C.c.
Mortaso I è idoneo per poter richiedere il contributo al Servizio Turismo
per gli interventi a favore delle strutture alpinistiche ai sensi del Capo V
della Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e successive modificazioni.

Risulta quindi necessario:
1. approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per il rifacimento di
una passerella pedonale sul Rio Siniciaga lungo il sentiero delle
cascate B01 in Val Genova in C.c. Mortaso I, composto dai seguenti
elaborati tecnici, agli atti dell’Ufficio tecnico Ambientale:
 tav. 1) – relazione tecnica-illustrativa, estratti cartografici,
documentazione fotografica;
 tav. 2) – STATO ATTUALE - corografia – planimetria – pianta
sezione - prospetto;
 tav. 3) – STATO DI PROGETTO planimetria - pianta – sezione prospetto;
 tav. 4) – STATO DI RAFFRONTO pianta - sezione - prospetto;
 tav. 5) – computo metrico estimativo;
 tav. 6) – PROGETTO STRUTTURALE – relazione illustrativa;
 tav. 7) – PROGETTO STRUTTURALE – relazione e calcoli statici;
 tav. 8) – PROGETTO STRUTTURALE – disegni esecutivi;
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2. prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
LAVORI
 IMPORTO LAVORI
€
29.270,17;
 Oneri relativi alla sicurezza
€
1.671,48;
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 27.598,69;
SOMME A DISPOSIZIONE
 Imprevisti 5%
€
1.463,51;
 I.V.A. al 22% su importo lavori e imprevisti
€
6.761,41;
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 37.495,09;
3. recepire le prescrizioni stabilite dalla concessione ai soli fini idraulici
e patrimoniali, rilasciata dal
Servizio Bacini Montani con
determinazione del Dirigente n. 260 di data 3 aprile 2014, all’ASUC
di Mortaso per opere in oggetto;
4. affidare i lavori in economia con affidamento diretto, dopo
l’esecuzione di un sondaggio informale, ai sensi dell’art. 52 della L.P.
10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., recante “Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli
appalti”;
5. prendere atto che l’importo a base di gara per l’opera in oggetto è
pari a € 27.598,69 oltre l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza
specifici pari a € 1.671,48 non soggetti al ribasso e che l’affidamento
avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P. 26/93 e
ss.mm. (non si prevede il ricorso all’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93);
6. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
37.495,09 nel seguente modo:
 € 22.500,00 con l’impegno di spesa assunto al capitolo 3400 art.
1 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 211 di data
31 dicembre 2013;
 € 14.995,09 con l’impegno di spesa assunto al capitolo 3330 e
autorizzato con le determinazioni del Direttore n. 39 di data 24
febbraio 2014 e n. 70 di data 8 maggio 2014;
7. di richiedere al Servizio Turismo, per il progetto esecutivo in
oggetto, il finanziamento previsto per gli interventi a favore delle
strutture alpinistiche ai sensi del Capo V della legge provinciale 15
marzo 1993, n. 8 e successive modificazioni.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
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− 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 la 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 D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.;
− vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e successive
modificazioni;
− 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)” e successive modifiche,

determina
1. di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per il rifacimento
di una passerella pedonale sul Rio Siniciaga lungo il sentiero delle
cascate B01 in Val Genova in C.c. Mortaso I, composto dai seguenti
elaborati tecnici agli atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale:
a. tav. 1) – relazione tecnica-illustrativa, estratti cartografici,
documentazione fotografica;
b. tav. 2) – STATO ATTUALE - corografia – planimetria – pianta
sezione - prospetto;
c. tav. 3) – STATO DI PROGETTO planimetria - pianta – sezione prospetto;
d. tav. 4) – STATO DI RAFFRONTO pianta - sezione - prospetto;
e. tav. 5) – computo metrico estimativo;
f. tav. 6) – PROGETTO STRUTTURALE – relazione illustrativa;
g. tav. 7) – PROGETTO STRUTTURALE – relazione e calcoli statici;
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h. tav. 8) – PROGETTO STRUTTURALE – disegni esecutivi;
2. di prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
LAVORI
 IMPORTO LAVORI
€ 29.270,17;
 Oneri relativi alla sicurezza
€ 1.671,48;
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 27.598,69;
SOMME A DISPOSIZIONE
 Imprevisti 5%
€ 1.463,51;
 I.V.A. al 22% su importo lavori e imprevisti
€ 6.761,41;
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 37.495,09;
3. di recepire le prescrizioni stabilite dalla concessione ai soli fini
idraulici e patrimoniali, rilasciata dal Servizio Bacini Montani con
determinazione del Dirigente n. 260 di data 3 aprile 2014, all’ASUC
di Mortaso per opere in oggetto;
4. di affidare i lavori in economia con affidamento diretto, dopo
l’esecuzione di un sondaggio informale, ai sensi dell’art. 52 della L.P.
10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., recante “Norme in materia di
lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli
appalti”;
5. di prendere atto che l’importo a base di gara per l’opera in oggetto è
pari a € 27.598,69 oltre l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza
specifici pari a € 1.671,48 non soggetti al ribasso e che l’affidamento
avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P. 26/93 e
ss.mm. (non si prevede il ricorso all’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93);
6. di far fronte alla spesa derivante dal presente e pari a € 37.495,09
nel seguente modo:
a. € 22.500,00 con l’impegno di spesa assunto al capitolo 3400 art.
1 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 211 di data
31 dicembre 2013 2013;
b. € 14.995,09 con l’impegno di spesa assunto al capitolo 3330 e
autorizzato con le determinazioni del Direttore n. 39 di data 24
febbraio 2014 e n. 70 di data 8 maggio 2014;
7. di richiedere al Servizio Turismo, per il progetto esecutivo in oggetto,
il finanziamento previsto per gli interventi a favore delle strutture
alpinistiche ai sensi del Capo V della legge provinciale 15 marzo
1993, n. 8 e successive modificazioni.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/ad
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