Prot. n. 132
Reg. n. 132
Strembo, 17 settembre 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo relativo
alle opere di sistemazioni esterne del garage del Parco sulla
pp.ff. 265/1 e 265/4 in C.C. Strembo e relativo impegno di
spesa (€ 25.000,00 al cap. 3460 e € 6.937,65 al cap. 3330).
___________________________________________________________
Nel corso del 2013 è stato realizzato presso la sede del Parco il
nuovo garage per i mezzi di servizio, nonché il garage e il magazzino per
gli operai del Parco. La nuova struttura semi interrata è in grado di
ospitare tutti i mezzi del Parco, ed in più nella terrazza sovrastante è stato
ricavato un parcheggio per i veicoli dei dipendenti e utenti/ospiti del
Parco. Contestualmente è stata realizzata anche una tettoia fotovoltaica
della potenzialità di picco di 36 kWp, in grado di garantire l’autosufficienza
energetica della sede del Parco e, grazie anche agli altri impianti realizzati
dal Parco, l’autosufficienza energetica di tutte le strutture del Parco.
La Variante al P.A.G. 2014 approvata con deliberazione della Giunta
provinciale 16 giugno 2014, n. 981, alle voce G 3.2. - Realizzazione
garage e magazzino sede Parco e relativa tettoia fotovoltaica – prevede
che per il 2014 sono in previsioni alcune lavorazioni di completamento
esterno, quali la pavimentazione in asfalto dei piazzali, la realizzazione
delle aiuole e il rivestimento dei muri esterni in calcestruzzo con lastre di
granito. Con l’assestamento di Bilancio, collegato alla presente Variante,
sono state destinate per la realizzazione delle sopra citate opere, risorse
pari a euro 25.000,00, originariamente previste nel PAG 2014 in priorità 2
per mancanza di fondi.
In giugno è stato affidato all’ing. Massimo Corradi, Direttore
dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, l’incarico di elaborare il
progetto esecutivo per le sistemazioni esterne del garage del Parco sulla
pp.ff. 265/1 e 265/4 in C.C. Strembo. Tale progetto risulta composto dalla
seguente documentazione:
 tav. 1) – relazione tecnica-illustrativa;
 tav. 2) – planimetria sistemazioni esterne;
 tav. 3) – computo metrico estimativo.
Il Computo Metrico
economico di spesa:
A)

Estimativo

LAVORI
opere edili

prevede

il

seguente

€

1

quadro

8.570,56;

B)
•

pavimentazione
TOTALE
Oneri sicurezza speciali
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

€ 14.172,12;
€ 22.742,68;
€
633,72;
€ 22.108,96;

SOMME A DISPOSIZIONE
Fornitura e posa di stanga automatica
I.V.A. al 22% su importo lavori fornitura stanga
IMPORTO COMPLESSIVO

€
3.550,00;
€
5.644,97;
€ 31.937,65.

Il progetto è stato trasmesso al Comune di Strembo con nota prot.
n. 3469/VIII/7/1 di data 31 luglio 2014, ai sensi dell’art. 108 della legge
urbanistica provinciale n. 1/2008. Tale comunicazione prende luogo della
S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).
Risulta quindi necessario:
1. approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo alle opere edili
per le sistemazioni esterne del garage del Parco sulla pp.ff. 265/1 e
265/4 in C.C. Strembo, composto dai seguenti elaborati tecnici, agli
atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale:
 tav. 1) – relazione tecnica-illustrativa;
 tav. 2) – planimetria sistemazioni esterne;
 tav. 3) – computo metrico estimativo;
2. prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
A. LAVORI
opere edili
€
8.570,56;
pavimentazione
€
14.172,12;
TOTALE
€ 22.742,68;
Oneri sicurezza speciali
€
633,72;
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
€
22.108,96;
B. SOMME A DISPOSIZIONE
Fornitura e posa di stanga automatica
I.V.A. al 22% su importo lavori fornitura stanga
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

3.550,00;
5.644,97;
31.937,65;

3. individuare le seguenti modalità di affidamento dei lavori:
 per i lavori di pavimentazione, dopo l’esecuzione di un sondaggio
informale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 52 della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
 per i lavori edili mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 52
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
 per la fornitura e posa della stanga automatica (oneri nelle Somme
a Disposizione dell’Amministrazione) mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 e ss.mm.;
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4. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
31.937,65 nel seguente modo:
 € 25.000,00 con un impegno di spesa al capitolo 3460 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
 € 6.937,65 con un impegno di spesa al capitolo 3330 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−
−

−
−
−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista 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, 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;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e successive modifiche;
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)”,
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determina
1. di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo alle opere
edili per le sistemazioni esterne del garage del Parco sulla pp.ff. 265/1
e 265/4 in C.C. Strembo, composto dai seguenti elaborati tecnici, agli
atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale:
 tav. 1) – relazione tecnica-illustrativa;
 tav. 2) – planimetria sistemazioni esterne;
 tav. 3) – computo metrico estimativo;
2. di prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
A) LAVORI
opere edili
€
8.570,56;
pavimentazione
€ 14.172,12;
TOTALE
€ 22.742,68;
Oneri sicurezza speciali
€
633,72;
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
€ 22.108,96;
B)

SOMME A DISPOSIZIONE
Fornitura e posa di stanga automatica
I.V.A. al 22% su lavori e fornitura stanga
IMPORTO COMPLESSIVO

€
3.550,00;
€
5.644,97;
€ 31.937,65;

3. di individuare le seguenti modalità di affidamento dei lavori:
 per i lavori di pavimentazione, dopo l’esecuzione di un sondaggio
informale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 52 della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
 per i lavori edili mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 52
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
 per la fornitura e posa della stanga automatica (oneri nelle Somme
a Disposizione dell’Amministrazione) mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26 e ss.mm.;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
31.937,65 nel seguente modo:
 € 25.000,00 con un impegno di spesa al capitolo 3460 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
 € 6.937,65 con un impegno di spesa al capitolo 3330 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/ad
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