Prot. n. 125

Reg. n. 125

Strembo, 25 agosto 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Lavori per la realizzazione di un percorso naturalistico
sensoriale accessibile a tutti, in località Nudole, in Val di
Daone – su pp.ff. 2242/1, 2243, 2237/9, 2238, 2240 e
2239 in C.c. Daone. Approvazione della contabilità finale e
del relativo certificato di regolare esecuzione.
_________________________________________________________

Il programma annuale di Gestione per l’anno 2004 approvato
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3523 di data 30 dicembre
2003, al punto A.4.1, dedicato alla progettazione dei percorsi
autoguidati, prevedeva la realizzazione in loc. Nudole, in Val di Daone,
di un sentiero adatto anche agli ipovedenti.
Con provvedimento del Direttore n. 248 del 19 dicembre 2007 è
stato approvato in linea tecnica un primo progetto di realizzazione ed
allestimento del percorso di Nudole, ed effettuato un parziale impegno
di spesa di € 22.537,99, sul capitolo 3400 art. 01 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007. L’opera non è mai stata
realizzata a causa del suo rilevante costo complessivo di (€
357.568,80).
Il Programma annuale di gestione per l’anno 2013, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre
2012, prevede al punto F.2.1 con priorità di intervento “1”, la
realizzazione di un percorso accessibile a tutti in loc. Malga Nudole, in
Val Daone su pp.ff. 2242/1, 2243, 2237/9, 2238, 2239 e 2240 in C.C.
Daone, mediante il ricorso a contributi europei disponibili sul
Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20072013. La finalità principale di tale programmazione è quella di
predisporre e valorizzare un percorso ad elevata valenza ambientale,
“accessibile” e percorribile anche da utenti con disabilità motorie, con
handicap legati a problemi di cecità, o più semplicemente per persone
anziane o altri soggetti che presentino incapacità fisiche tali, da non
permettere l’accesso a un comune sentiero escursionistico.
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello
Brenta n. 32 di data 13 febbraio 2013, è stato approvato in linea tecnica
il progetto definitivo per la realizzazione di un percorso naturalistico
sensoriale accessibile a tutti, in località Nudole, in Val di Daone – sulle
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pp.ff. 2242/1, 2243, 2237/9, 2238, 2240 e 2239 in C.c. Daone, al fine
di procedere con la richiesta di finanziamento sul Programma Operativo
per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013. Con il medesimo
provvedimento è stato stabilito di far fronte alla spesa di euro €
49.969,09 corrispondente alla quota eventualmente esclusa dal
contributo (20% dell’importo di progetto pari ad € 249.845,47) come
segue:
- € 22.537,99 con l’impegno di spesa già assunto con il provvedimento
del Direttore n. 248 di data 19 dicembre 2007 sul capitolo 3400 art.
01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
- € 27.431,10 con un nuovo impegno di spesa sul capitolo 3400 art.
01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stato concesso al Parco un contributo pari a € 179.351,91 (80%
della spesa ammessa di € 224.189,89).
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello
Brenta n. 112 di data 3 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il
progetto esecutivo in oggetto redatto dal geom. Giovanni Maffei. Inoltre
con la stessa determinazione è stata prevista la consegna anticipata
dell’opera ex art. 46 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Il quadro economico del progetto esecutivo è il
a. LAVORI
i. a) IMPORTO LAVORI
ii. b) Oneri relativi alla sicurezza
iii. c) Importo lavori soggetti a ribasso d’asta
b. SOMME A DISPOSIZIONE
i. d) Imprevisti 5%
ii. e) collaudo tecnico
iii. f) coordinatore della sicurezza 5%
iv. g) I.V.A. al 21% su a), d), e) e f)
c. IMPORTO COMPLESSIVO

seguente:
€
€
€

185.439,88;
1.991,23;
183.448,65;

€
€
€
€
€

9.271,99;
2.500,00;
9.271,99;
43.361,61;
249.845,47;

Riepilogando i fondi per i lavori in oggetto sono stati impegnati
nel seguente modo:
 € 22.537,99 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 248 del 19 dicembre 2007,
al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007;
 € 50.000,00 con un impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 248 di data 29 dicembre
2010, al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010;
 € 27.431,10 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 32 di data 11 febbraio
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2013, al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013;
 € 149.876,38 con un impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 112 di data 3 luglio 2013,
al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013;
I lavori del sentiero in oggetto sono stati assegnati con procedura
in economia – cottimo fiduciario, 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 aggiudicato i lavori la ditta Mosca Costruzioni
s.n.c. di Mosca geom. Daniele con sede a Bersone con un ribasso del
18,42%, sul prezzo a base d’asta pari a € 185.439,88 oltre agli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabiliti in € 1.991,23 più I.V.A..
Importo di contratto € 151.648,64 + IVA.
Inoltre con la stessa determinazione n. 112 di data 3 luglio 2013
è stato prevista la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 della legge
provinciale n. 26/1993.
La consegna dei lavori è avvenuta in data 22 agosto 2013 con il
verbale n. 4295/UT/MC.
In data 10 settembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con la
ditta Mosca Costruzioni s.n.c. di Mosca geom. Daniele con sede a
Bersone (prot. n. 4517) per un importo pari a € 151.648,64, escluso
l’I.V.A., di cui € 149.657,41 per lavorazioni soggette a ribasso (pari a
18,42% di ribasso) e € 1.991,23 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
In data 4 novembre 2013 con il Verbale prot. n. 5359 sono stati
sospesi i lavori per cause non imputabili alla ditta, e si prevedeva una
ripresa dei lavori in maggio 2014 in base all’accessibilità al cantiere ed
alla presenza di neve (pertanto superiori a 60 gg.).
Con determinazione del Direttore n. 172 di data 20 novembre
2013 è stato approvata la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento
dei Lavori n. 1, a tutto il 4 novembre 2013, che ammonta a € 5.841,81
più I.V.A. al 22% con un credito di Impresa, come risulta dal Certificato
di pagamento n. 1, pari a € 5.812,60 (lavori eseguiti netti – 0,5% di
ritenuta infortuni), più I.V.A. al 22%.
Con Verbale di Ripresa dei lavori di data 17 giugno 2014 prot.
2760/VIII/7/5 è stata ordinata la ripresa dei lavori con la conseguenza
la data per dare i lavori ultimati diventava il giorno 26 giugno 2014.
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Con nota di data 19 giugno 2014 prot. n.2832/VIII/7/5 è stata
concessa una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi, rideterminando
la data per dare i lavori ultimati nel giorno 31 luglio 2014.
A seguito del perdurare del cattivo tempo con nota di data 31
luglio 2014 prot. n. 3474/VIII/7/5 è stata concessa una ulteriore
proroga di 15 giorni naturali e consecutivi rideterminando la data per
dare i lavori ultimati nel giorno 15 agosto 2014.
In data 13 agosto 2013 i lavori si sono conclusi come risulta dalla
dichiarazione di fine lavori redatta dal Direttore Lavori geom. Giovanni
Maffei.
Preso atto che la contabilità relativa allo “Stato di Avanzamento
Lavori Finale” redatta dal Direttore dei lavori in data 18 agosto 2014 è
composta dai seguenti atti:

Stato di Avanzamento Lavori Finale a tutto il 13 agosto 2014;

Registro di Contabilità Finale n. 2;

Libretto delle Misure Finale n. 2;

Dichiarazione di Fine Lavori;

Certificato di Regolare Esecuzione.
Visto lo Stato di Avanzamento Lavori finale ed il Registro
Contabilità n. 2 a tutto il 13 agosto 2014, redatto dal Direttore Lavori,
geom. Giovanni Maffei, dal quale risulta un importo netto dei lavori
eseguiti (comprensivo di oneri sicurezza) pari a 138.095,02 più I.V.A.
al 22%, con un credito residuo della ditta di € 132.282,42 più I.V.A..









Verificati:
la dichiarazione di Fine Lavori prot. n. 3618/VIII/7/5 di data 13
agosto 2014 con la quale il Direttore dei Lavori certifica che i
lavori sono stati ultimati entro il termine ultimo previsto (15
agosto 2014);
il Certificato di Regolare Esecuzione lavori redatto dal Direttore
dei lavori, prot. n. 3652/VIII/7/5 di data 18 agosto 2014, con il
quale viene dichiarato che i lavori in oggetto sono stati
regolarmente eseguiti secondo le previsioni del progetto e
secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, e che pertanto si
può provvedere al pagamento del saldo finale di € 132.282,42
più I.V.A. al 22% (€ 29.102,13) importo complessivo di
€ 161.384,55;
la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice
Mosca Costruzioni s.n.c. di Mosca geom. Daniele con sede a
Bersone, come risulta dal certificato DURC emesso dalla Cassa
edile di Trento in data 14 agosto 2014;
che non risulta che l’impresa abbia ceduto ad alcuno i propri
crediti nei confronti della committenza.
Tutto ciò premesso,
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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 16 giugno 2014, n.
980, che approva l'assestamento al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n.
981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014
del Parco Naturale 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;
− 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)”;

determina
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1) di approvare la Contabilità Finale redatta in data 14 agosto 2014
relativa ai lavori per la realizzazione di un percorso naturalistico
sensoriale accessibile a tutti, in località Nudole, in Val di Daone – su
pp.ff. 2242/1, 2243, 2237/9, 2238, 2240 e 2239 in C.c. Daone, agli
atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale, dal quale risulta un importo
netto di lavori eseguiti di € 138.095,02 (comprensivo di oneri
sicurezza) più I.V.A. al 22%, e composto dai seguenti documenti:
− Stato di Avanzamento Lavori Finale a tutto il 13 agosto 2014;
− Registro di Contabilità Finale n. 2;
− Libretto delle Misure Finale n. 2;
− Dichiarazione di Fine Lavori;
− Certificato di Regolare Esecuzione.
2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione lavori redatto dal
Direttore dei lavori geom. Giovanni Maffei, e avente prot. n.
3652/VIII/7/5 di data 18 agosto 2014, in base al quale i lavori in
oggetto sono stati regolarmente eseguiti secondo le previsioni del
progetto e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, e che
pertanto si può provvedere al pagamento del saldo finale di €
132.282,42 più I.V.A. al 22% (€ 29.102,13), per un importo
complessivo di € 161.384,55;
3) di liquidare all’impresa Mosca Costruzioni s.n.c. di Mosca geom.
Daniele con sede a Bersone, l’importo dovuto pari a € 161.384,55;
4) di far fronte alla spesa di cui al punto 3) con l’impegno di spesa
esistente e stabilito con la determinazione Direttore n. 112 di data 3
luglio 2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/lb
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