Prot. n. 96

Reg. n. 96

Strembo, 25 giugno 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Fornitura e installazione hardware e software per
allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo
Acqua” in C.c. Spiazzo. Approvazione certificato di
conformità della fornitura e autorizzazione al pagamento
del saldo finale alla ditta IBR Sistemi S.r.l..
_________________________________________________________

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 propria deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la
Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 del Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013,
relativo al finanziamento di “Iniziative promosse dagli Enti di gestione
dei Parchi naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di
Trento per la realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo
sostenibile”.
Il progetto definitivo di allestimento del Centro Didattico –
Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo è stato ritenuto idoneo per
poter richiedere il contributo sul bando di cui sopra, e potenzialmente
poteva beneficiare di un contributo pari all’80% (ottanta per cento) della
spesa ammissibile; pertanto con determinazione del Direttore n. 28 di
data 4 febbraio 2013 è stato deciso di candidare il progetto alla richiesta
di contributo.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito
alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al
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Parco un contributo pari a € 139.751,26 per l’allestimento del Centro
Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. 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 mediante 4 (quattro) gare:
1) fornitura e posa di arredi (sia a misura che di serie)
importo fornitura gara
€
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
€
fornitura + oneri
€
2) fornitura e posa di corpi illuminanti
importo fornitura gara
€
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
€
fornitura + oneri
€
3) fornitura e posa di pannelli e stampe
importo fornitura gara
€
oneri sicurezza non soggetti al ribasso
€
fornitura + oneri
€
4) fornitura e installazione hardware e software
importo fornitura gara
€

51.505,00;
450,00;
51.955,00;
21.576,14;
50,00;
21.626,14;
17.660,00;
50,00;
17.710,00;
48.500,00.

Il confronto concorrenziale relativo alla fornitura e installazione
hardware e software è stato aggiudicato dalla ditta IBR Sistemi S.r.l.,
con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f.
n. 03745170104, per € 34.386,50 + I.V.A., determinato applicando la
percentuale di ribasso offerta del 29,100% (ventinove/100) sul prezzo a
base d’asta di € 48.500,00.

-

-

Considerato che:
in data 14 ottobre 2013 è stato effettuata la consegna anticipata
della prestazione con il verbale prot. n. 5073. La fine della
prestazione era prevista per il 12 gennaio 2014;
in data 19 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto prot. n.
5477/UT/MC con la ditta IBR Sistemi S.r.l.;
con nota di data 27 dicembre 2013, ns. prot. n. 6078/VIII/7/5 la
ditta IBR Sistemi S.r.l. ha chiesto una proroga per la conclusione
della prestazione in quanto non era stata completata la fornitura
degli arredi e di conseguenza non era possibile installare gli
hardware;
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-

-

-

-

-

con nota prot. n. 6082/VIII/7/5 di data 31 dicembre 2013 il Parco
ha autorizzato la proroga della prestazione per ulteriori 19 giorni,
fissando come nuovo termine per la conclusione della prestazione
il giorno 31 gennaio 2014.
in data 29 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. n. 207 di
data 5 ottobre 2010, si è proceduto a sospendere la prestazione
in attesa della fornitura dei testi relativi all’elemento software sui
rettili ed anfibi da parte del committente (Parco) e montaggio del
telo da parte della ditta Win Sport srl;
la ripresa della prestazione è avvenuta in data 12 maggio 2014,
fissando come termine finale per l’ultimazione della prestazione il
giorno 14 maggio 2014;
la prestazione di cui all’oggetto è stata ultimata entro il termine
contrattuale come risulta dal Certificato di Ultimazione delle
prestazioni di data 14 maggio 2014 rilasciato dal Direttore
dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010;
il credito dell’appaltatore risulta pari a € 33.932,74 più I.V.A.;
non risulta accertato nessun danno di forza maggiore;
la ditta è in regola con gli obblighi contenenti le dichiarazioni ed i
conseguenti adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
di Cassa Edile, come si evince dal documento DURC di data 18
giugno 2014.

Visto l’art. 4.6. del Capitolato Speciale d’appalto che prevede che
il pagamento di tutte le prestazione avverrà entro 30 giorni dalla data
della verifica di conformità, previo controllo con esito positivo della
regolarità contributiva dell’appaltatore, degli adempimenti relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità del documento fiscale
emesso dall’aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente.
Verificato il Certificato di verifica di Conformità della fornitura
rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione in data 22 maggio 2014, ai sensi
dell’art. 322 del DPR 207/2010, che certifica che la fornitura in oggetto
è stata eseguita regolarmente.
Preso atto che la contabilità finale è composta dai seguenti atti:
 Stato finale a tutto il 22 maggio 2014;
 Registro di contabilità n. 1;
 Libretto delle misure n. 1.

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Direttore dott.
Roberto Zoanetti, di data 22 maggio 2014 (Responsabile del
Procedimento), per € 33.932,74 , più I.V.A. del 22% pari a € 7.465,20,
per un totale complessivo di € 41.397,94.
Risulta necessario:
1) approvare gli atti di Contabilità Finale relativi alla fornitura e
installazione hardware e software per l’allestimento del Centro
Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo, eseguita dalla
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ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n.
7D nero/1, partita IVA e c.f. n 03745170104, a perfetta regola
d’arte entro il termine utile contrattuale, come risulta dal certificato
di ultimazione delle prestazioni di data 14 maggio 2014, redatto ai
sensi dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010 e dal certificato di verifica di
conformità della fornitura di data 22 maggio 2014, agli atti
dell’Ufficio Tecnico – ambientale e consistenti in:
 Stato finale a tutto il 22 maggio 2014;
 Registro di contabilità n. 1;
 Libretto delle misure n. 1;
2) approvare il Certificato di Verifica di Conformità per la fornitura in
oggetto, redatto dal Direttore dell’Esecuzione, dott. Leo
Unterholzner, della ditta Exponatirol S.r.l. con sede a Lana, ai sensi
dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010;
3) prendere atto che lo Stato finale a tutto il 22 maggio 2014,
ammonta a € 33.932,74 più I.V.A., al netto del ribasso d’asta
29,100% (ventinove/100) con un credito di impresa arrotondato,
come risulta dal certificato di pagamento n. 1, di € 33.932,74, più
I.V.A. al 22%;
4) approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile
del Procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un
credito arrotondato per la ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a
Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n.
03745170104, pari a € 33.932,74, più I.V.A. al 22%;
5) liquidare alla ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi
Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104 l’importo
dovuto e pari a € 41.397,94, I.V.A. inclusa;
6) far fronte alla spesa di cui al punto 5) con gli impegni di spesa
effettuati sul capitolo 3250 art. 01 con le determinazioni del
Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010 (impegno n. 616 –
residui anno 2010) e n. 128 di data 29 luglio 2013 (impegno n. 273
– residui anno 2013).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che
disponibilità;
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presenta la

necessaria

−

−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

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 16 giugno 2014, n.
980, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n.
981, che approva la variante del Programma annuale di gestione
anno 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 gli atti di Contabilità Finale relativi alla fornitura e
installazione hardware e software per l’allestimento del Centro
Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo, eseguita
dalla ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi
Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n 03745170104, a
perfetta regola d’arte entro il termine utile contrattuale, come
risulta dal certificato di ultimazione delle prestazioni di data 14
maggio 2014, redatto ai sensi dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010
e dal certificato di verifica di conformità della fornitura di data 22

5

maggio 2014, agli atti dell’Ufficio Tecnico – ambientale e
consistenti in:
 Stato finale a tutto il 22 maggio 2014;
 Registro di contabilità n. 1;
 Libretto delle misure n. 1;
2) di approvare il Certificato di Verifica di Conformità per la
fornitura in oggetto, redatto dal Direttore dell’Esecuzione, dott.
Leo Unterholzner, della ditta Exponatirol S.r.l. con sede a Lana,
ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010;
3) di prendere atto che lo Stato finale a tutto il 22 maggio 2014,
ammonta a € 33.932,74 più I.V.A., al netto del ribasso d’asta
29,100% (ventinove/100) con un credito di impresa arrotondato,
come risulta dal certificato di pagamento n. 1, di € 33.932,74,
più I.V.A. al 22%;
4) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal
Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale
risulta un credito arrotondato per la ditta IBR Sistemi S.r.l., con
sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e
c.f. n. 03745170104, pari a € 33.932,74, più I.V.A. al 22%;
5) di liquidare alla ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via
Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104
l’importo dovuto e pari a € 41.397,94, I.V.A. inclusa;
6) di far fronte alla spesa di cui
effettuati sul capitolo 3250
Direttore n. 226 di data 14
residui anno 2010) e n. 128
273 – residui anno 2013).

al punto 5) con gli impegni di spesa
art. 01 con le determinazioni del
dicembre 2010 (impegno n. 616 –
di data 29 luglio 2013 (impegno n.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/ad
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