Prot. n. 85

Reg. n.85

Strembo, 10 giugno 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento dell’incarico inerente il collaudo statico delle
passerelle in legno e in acciaio in Val di Borzago, all’ing.
Giampaolo Mosca dello studio tecnico Ingeo di Caderzone
Terme.
____________________________________________________________
Il Programma annuale di Gestione 2009, approvato dalla Giunta
provinciale il 30 dicembre 2008 con deliberazione n. 3366, al punto A.3.2
prevedeva la realizzazione di un percorso natura ad anello nella bassa Val di
Borzago, parte in destra e parte in sinistra orografica del Bedù di Pelugo,
nel tratto da loc. Baita Cornicli fino alle vicinanze di Malga Coel di Pelugo. Il
nuovo percorso utilizza tratti di sentiero e stradine già esistenti, mentre
mancano i collegamenti tra la sponda destra e quella sinistra del Rio Bedù di
Pelugo. In corrispondenza di Malga Coel di Pelugo si prevedeva la
realizzazione di una nuova passerella mediante il ricorso a tecniche
costruttive particolari (con travi in acciaio o funi), ed in località Cornicli la
realizzazione di una passerella tradizionale in legno a due campate.
Il Programma annuale di Gestione 2013, alla voce C.3.6 “Interventi
Straordinari - Piano per la riqualificazione della Val Borzago”, ripropone il
progetto del percorso ad anello dalla loc. Cornicli a Malga Coel, con ricorso
al parziale finanziamento sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20072013.
Il progetto definitivo finale deriva da un recente accordo tra l’Ente
Parco ed i Comuni proprietari del territorio, Pelugo e Spiazzo, finalizzato alla
valorizzazione della valle.
Per tale motivo nel corso dell’anno 2012 è stato affidato al geom.
Bruno Battocchi dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, l’incarico di
redigere la progettazione per “la valorizzazione della Val Borzago, C.C.
Pelugo e Borzago”, che dovrà prevedere:
- la ricostruzione della passerella Cornicli in legno di larice;
- la realizzazione di una nuova passerella in loc. Coel, per chiudere
l’anello, che a causa della sua lunghezza di circa 40 ml. dovrà essere
realizzata tipo ponte tibetano in funi di acciaio;
- il recupero del sentiero ormai abbandonato e a tratti non individuabile
che collega le due passerelle passando da Malga Solan.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stato concesso al Parco un contributo pari a € 114.284,49 (80%
della spesa ammessa di € 142.855,61) per la valorizzazione della Val
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Borzago mediante la realizzazione di un percorso pedonale ad anello in C.c.
Pelugo e in C.c. Borzago.
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta
n. 90 di data 31 maggio 2013 è stato affidato l’incarico per la redazione del
progetto strutturale esecutivo per i lavori di realizzazione della passerella
pedonale in acciaio in loc. Malga Coel, al dott. ing. Sergio Bella, per un
importo di € 4.911,07, oltre a € 196,44 per la C.N.P.A.I.A. e € 1.123,65 per
I.V.A. al 22%, per un totale di € 6.231,17.
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta
n. 141 di data 10 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto
esecutivo per la valorizzazione della Val Borzago mediante la realizzazione
di un percorso pedonale ad anello in C.c. Pelugo e in C.c. Borzago, redatto
dal geometra Bruno Battocchi.
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. Si è aggiudicata i lavori la ditta Geo Rock Srl,
con sede a Spiazzo, con un ribasso del 14,895% sul prezzo a base d’asta
pari a € 112.687,31 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
stabiliti in € 5.368,38 più I.V.A. Inoltre con la stessa determinazione è stato
previsto la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 della legge provinciale
n. 26/1993.
Per il collaudo statico delle due passerelle, ai sensi dell’art. 7 della
Legge n. 1086 di data 5 novembre 1971, è necessario nominare un
collaudatore statico, il quale deve essere un ingegnere o un architetto,
iscritto all’albo da almeno 10 anni, e che non sia intervenuto in alcun modo
nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Per tale motivo è stato contattato l’ing. Giampaolo Mosca dello studio
tecnico Ingeo di Caderzone Terme che si è reso disponibile a svolgere
l’incarico in oggetto. In data 4 giugno 2014 il professionista ha depositato
presso la sede del Parco il preventivo della parcella professionale (nostro
prot. n. 2509/I/26 di data 4 giugno 2014).
Il preventivo è stato calcolato ai sensi della deliberazione del
Consiglio dell’Ordine n. 110103 dd. 10/01/2011. Il riepilogo del preventivo è
il seguente:
onorario per collaudo (sono inclusi anche le spese
€ 745,08
ed oneri accessori)
Spese conglobate (30% del onorario)
€ 223,52
Sopraluoghi e trasferte (15% del onorario)
€ 111,76
Onorario + spese + sopraluoghi
€ 1.080,36

2

Sconto del 15%
Compenso spettante (esclusi INERCASSA e
IVA)
INERCASSA 4% del compenso
IVA 22% (su compenso + INERCASSA)

Importo comprensivo
INERCASSA E IVA

spettante

incluso

€ 162,05
€ 918,31
€ 36,73
€ 210,11

€ 1.165,15

Accertato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 10 del D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg., il professionista possiede i requisiti e la capacità
per l'assolvimento dell’incarico.
Verificato che, ai sensi dell’art. 20, comma 12, della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26, qualora l’importo dell’incarico relativo a compiti
strumentali in relazione a progettazione affidata ai propri servizi tecnici sia
inferiore a € 26.000,00, si può procedere all’affidamento del medesimo
prescindendo dalla stipula della convenzione.
Verificato altresì che non si incorre nelle incompatibilità di cui
all'articolo 20, comma 5, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 in
quanto al professionista non sono affidati altri incarichi di progettazione o di
sicurezza in corso dall’Ente Parco Naturale Adamello Brenta.

di








Ritenuto il preventivo di spesa sopraccitato congruo, rispetto ai valori
mercato, e alla luce di quanto sopra si propone di:
affidare l’incarico per la redazione del collaudo statico delle passerelle in
legno e in acciaio in Val di Borzago all’ing. Giampaolo Mosca dello studio
tecnico Ingeo con sede in Via Regina Elena, 39, a Caderzone Terme
(TN), per un importo complessivo pari a € 1.165,15 (di cui € 918,31 per
il compenso, € 36,73 per gli oneri previdenziali (INARCASSA) e € 210,11
per l’I.V.A. al 22%);
far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
1.165,15 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2 con la
determinazione del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012 (impegno
n. 499 – residui anno 2012);
formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi commerciali, ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n. 23 di data
19 luglio 1990 e ss.mm.;
liquidare all’ing. Giampaolo Mosca dello studio tecnico Ingeo con sede in
Via Regina Elena, 39, a Caderzone Terme (TN), l’importo dovuto ad
avvenuta presentazione del relativo certificato di collaudo statico e
conseguente presa d’atto da parte dell’organo competente ed entro 30
giorni dall’emissione del relativo documento fiscale.
Tutto ciò premesso,
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IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la necessità 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, 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 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 19 luglio 1990 n. 23;
− vista la Legge n. 1086 di data 5 novembre 1971;
− visto il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 - Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria
− 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 affidare l’incarico per la redazione del collaudo statico delle passerelle
in legno e in acciaio, in loc. Cornicli e in loc. Coel, in Val di Borzago
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all’ing. Giampaolo Mosca dello studio tecnico Ingeo con sede in Via
Regina Elena, 39, a Caderzone Terme (TN), per un importo complessivo
pari a € 1.165,15 (di cui € 918,31 per il compenso, € 36,73 per gli oneri
previdenziali (INARCASSA) e € 210,11 per l’I.V.A. al 22%);
2) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
1.165,15 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2 con la
determinazione del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012 (impegno
n. 499 – residui anno 2012);
3) di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi commerciali, ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n. 23 di data
19 luglio 1990 e ss.mm.;
4) di liquidare all’ing. Giampaolo Mosca dello studio tecnico Ingeo con sede
in Via Regina Elena, 39, a Caderzone Terme (TN), l’importo dovuto ad
avvenuta presentazione del relativo certificato di collaudo statico e
conseguente presa d’atto da parte dell’organo competente ed entro 30
giorni dall’emissione del relativo documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad
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