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Reg. n. 128

Strembo, 26 agosto 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione del quadro economico finale relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo.

____________________________________________________________
La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stata affidata al signor
Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ)
mediante deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di data 17
dicembre 2004.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 103 di data 24 giugno
2013 è stato affidato all’arch. Walter Karl Dietl di Silandro (Bz) l’incarico
di Direzione dell’esecuzione, mentre è stato affidato al signor Leo
Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede a Lana (Bz)
l’incarico di direzione artistica per l’allestimento della Casa del Parco
“Geopark” a Carisolo.
Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta
provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto
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 di allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stato
ritenuto idoneo per poter richiedere tale contributo che potenzialmente
poteva giungere all’80% (ottanta%) della spesa ammissibile, nei limiti di
una quota massima di finanziamento di € 600.000,00.
Con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento
della Casa del Parco “Geopark” p.ed. 161 e p.ed. 2 in C.C. Carisolo, che
prevede un importo complessivo di € 757.916,62, ed effettuato
l’impegno di spesa di € 157.916,62 sul capitolo 3250 art. 1 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2013, corrispondente
alla quota eccedente l’eventuale finanziamento FESR.
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
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alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al
Parco un contributo pari a € 573.859,32 per l’allestimento della Casa del
Parco “Geopark” di Carisolo.
Con determinazione del Direttore n. 87 del 28 maggio 2013 è
stata stabilita l’autorizzazione a contrarre e le modalità di appalto, ed è
stato stabilito di far fronte alla spesa necessaria di € 759.005,62 come
segue:
o € 157.916,62 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato
con la determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013,
al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 (impegno n. 77/2013);
o € 601.089,00 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3250 art.
1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 (impegno
n. 179/2013).
Con determinazione n. 123 di data 23 luglio 2013 è stata
apportata una modifica al quadro economico di spesa relativo
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” di Carisolo per far fronte
alla spese necessarie per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara,
per imprevisti e IVA relativi agli oneri della sicurezza specifici e per le
spese per Autorità Vigilanza su LL.PP; il nuovo quadro economico risulta
così composto:
FORNITURA ALLESTIMENTO
- importo base d’asta
€ 565.656,38
- oneri della sicurezza specifici
€
900,00
SOMME A DISPOSIZIONE
- acquari e forniture varie
€ 30.893,50
- imprevisti
€ 29.872,49
- spese per pubblicazione bando e esito gara
€
3.381,74
- IVA al 21%
€ 132.447,86
- spese per Autorità Vigilanza su LL.PP.
€
375,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€ 763.526,97
La fornitura di cui all’oggetto è stata assegnata a “corpo”,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La fornitura degli acquari, contemplata nelle Somme a
Disposizione dell’Amministrazione, è stato deciso di affidarla
direttamente con procedura di trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 c.4
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”.
La fornitura principale è stata aggiudicata all’ATI composta dalla
ditta Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in
qualità di capogruppo e mandataria e dalla ditta Space S.p.A. con sede
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in Prato (PO), Via Torelli, 24, in qualità di mandante. La percentuale di
ribasso offerto è pari al 18,111% sul prezzo a base d’asta pari a €
565.656,38 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi,
stabiliti in € 900,00 più I.V.A..
Con nota di data 29 ottobre 2013, ns. prot. n. 5255/I/26 la ditta
Acquaproget Srl con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) in via della
Tecnica, n. 1 – Loc. Sant’Ermete, ha fatto pervenire al Parco la migliore
offerta per la fornitura e posa di n.2 acquari (lago alpino e torrente) da
installare presso la Casa del Parco “Geopark” a Carisolo, che
quantificava il costo in € 15.544,72 + I.V.A. al 22%, per un importo
complessivo di € 18.964,56.
Con nota di data 30 ottobre 2013, ns. prot. n. 5256/I/26 è stato
affidato alla ditta Acquaproget Srl il relativo incarico di fornitura.
In data 27 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con
l’ATI composto dalla ditta Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE), in
Via Pialoi, 100, in qualità di capogruppo e mandataria e dalla ditta
Space S.p.A. con sede in Prato (PO), Via Torelli, 24 (prot. n.
5595/UT/MC), per un importo pari a € 464.110,35 più I.V.A.. Tale
somma comprende gli oneri della sicurezza quantificati in € 900,00 non
soggetti a ribasso d’asta.
Con determinazione del Direttore n. 123 di data 13 agosto 2014
si è provveduto ad approvare il Certificato di Conformità e gli atti di
Contabilità Finale relativi alla fornitura e posa di arredi per l’allestimento
Casa del Parco “Geopark” in C.C. Carisolo, fornitura eseguita a perfetta
regola d’arte dall’ATI composta dalla ditta Gruppofallani S.r.l. con sede a
Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in qualità di capogruppo e mandataria e
dalla ditta Space S.p.A. con sede in Prato (PO), Via Torelli, 24, in qualità
di mandante, per un importo di € 464.110,35 più I.V.A., al netto del
ribasso d’asta del 18,111% con un credito di impresa arrotondato di €
184.888,99 più IVA al 22%, per un totale complessivo di € 225.564,57
I.V.A. inclusa.
Il quadro economico approvato con determinazione n. 123 di data
23 luglio 2013 comprendeva anche le spese per la pubblicazione del
bando e dell’esito di gara. La pubblicazione è stata effettuata dalla ditta
FAMIS – Concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a., che ha richiesto un importo di € 4.091,90 comprensivo di IVA al
21% per la pubblicazione sia del bando che degli esiti di gara.
Tale importo, ai sensi dell’art. 35 della legge 17 dicembre 2012,
n.221, è stato interamente rimborsato dalla ditta aggiudicataria.
In sintesi il quadro economico totale relativo all’allestimento della
Casa del Parco “Geopark” in C.C. Carisolo è il seguente:
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prestazione

Allestimento Casa
del Parco “Geopark”

ditta

Importo prestazione

ATI:
Gruppofallani Srl
Space Spa

anticipazione

€ 23.205,52

€ 28.310,73

SAL I

€ 75.451,05

€ 92.050,28

SAL II

€ 96.243,22

€ 117.416,73

SAL III

€ 84.321,57

€ 102.872,32

€ 184.888,99

€ 225.564,57

Saldo
TOTALE
Fornitura e posa n.
2 acquari

Acquaproget Srl

€ 464.110,35

€ 566.214,63

SAL I

€ 15.000,00

€ 18.300,00

Saldo

€

TOTALE
Saldo

Spese per
pubblicazione bando
ed esiti gara

FAMIS

Spese per AVCP

AVCP

Importo
prestazione
IVA inclusa

TOTALE
Saldo
TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

544,72

€

664,56

€ 15.544,72

€ 18.964,56

€ 3.381,74
€ 3.381,74
(IVA al 21%)
€ 309,92
€ 309,92
(IVA al 21%)
€ 483.346,73

€ 4.091,90
€ 4.091,90
(IVA al 21%)
€ 375,00
€ 375,00
(IVA al 21%)
€ 589.646,09

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−
−
−

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

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 il quadro economico finale relativo all’allestimento
della Casa del Parco “Geopark” di Carisolo derivante dalla somma
delle singole prestazioni effettuate dai vari operatori economici
individuati con specifici confronti concorrenziali, che prevede un
importo di € 479.655,07 + I.V.A. (aliquota 22%) ed € 3.691,66 +
I.V.A. (aliquota 21%) per un totale complessivo di € 589.646,10
I.V.A. inclusa;
2) di prendere atto che le singole forniture sono state eseguite a
perfetta regola d’arte e di certificare l’esecuzione dell’opera nel suo
complesso a perfetta regola d’arte e pienamente funzionante alla
data odierna;
3) di trasmettere al Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette la
documentazione per la rendicontazione finale al fine di ottenere la
liquidazione del contributo, ai sensi dell’art. 11 del bando di cui
all’oggetto “Iter di concessione e documentazione per erogazione
del contributo”.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/lb
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