Prot. n. 144

Reg. n. 144

Strembo, 3 novembre 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo esecutivo per la posa di parapetto in legno di larice sul
sentiero e fresatura strada lungo il Lago di Tovel, sulle pp.ff.
3188 e 3192 in C.c. Tuenno e relativo impegno di spesa di
euro 14.192,45 sul capitolo 3330.
___________________________________________________________
La variante al Programma annuale di Gestione del Parco Naturale
Adamello Brenta per l’anno 2014, approvata dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 981 di data 16 giugno 2014, prevede al punto C.2.5 “Piano riqualificazione Val di Tovel” - il completamento della messa in
sicurezza del tratto pericoloso del sentiero circumlacuale del lago di Tovel
e sistemazione del passaggio sul torrente Rislà, per una spesa presunta
massima di € 20.000,00.
Il Comune di Tuenno nel corso dell’anno 2014 ha conferito
l’incarico al dott. for. Matteo Pizzini, con studio in Via Garibaldi, n. 47 a
Tuenno, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo di posa di
parapetto in legno di larice e fresatura strada su pp.ff. 3188 e 3192 in
C.c. Tuenno.
In data 4 settembre 2014 il Comune di Tuenno ha trasmesso al
Parco Naturale Adamello Brenta, con nota prot. n. 4524, il suddetto
progetto, redatto dal dott. for. Matteo Pizzini, composto dai seguenti
elaborati:
- tav. 1) – relazione tecnico illustrativa, documentazione fotografica,
particolare parapetto in legno;
- tav. 2) – planimetria;
- tav. 3) – computo metrico estimativo.
Unitamente al progetto il Comune di Tuenno ha trasmesso il parere
di conformità urbanistico di data 26 maggio 2014, prot. n. 3775, che
richiama le seguenti autorizzazioni:
- Commissione per la pianificazione Territoriale e il Paesaggio n.
66/2014 di data 20 marzo 2014;
- Parco Naturale Adamello Brenta n. 1008/V/10 di data 12 marzo
2014.
Tale progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico di
spesa:
•

LAVORI

1

•
•

 IMPORTO LAVORI
 Oneri relativi alla sicurezza
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE
 Imprevisti 5%
 Iva al 22% su lavori e imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

11.083,93;
99,50;
10.984,43;

€
€
€

549,22;
2.559,30;
14.192,45.

Il quadro economico comprendeva anche i costi per le spese tecniche di
progettazione e D.L., il contributo previdenziale al 2% e l’I.V.A. al 22%
sulle spese tecniche e contributo. Poiché tali spese sono sostenute dal
Comune di Tuenno e la Direzione Lavori viene svolta direttamente dai
Tecnici del Parco, tali costi sono stati stralciati dal quadro economico.
Risulta quindi necessario:
1. approvare in linea tecnica il progetto definitivo per la posa di
parapetto in legno di larice e fresatura strada su pp.ff. 3188 e 3192 in
C.c. Tuenno, agli atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale, composto dai
seguenti elaborati:
- tav. 1) – relazione tecnico illustrativa, documentazione fotografica,
particolare parapetto in legno;
- tav. 2) – planimetria;
- tav. 3) – computo metrico estimativo;
2. prendere
atto
che
il
quadro
definitivo/esecutivo è il seguente:
•

•
•

economico

LAVORI
 IMPORTO LAVORI
 Oneri relativi alla sicurezza
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE
 Imprevisti 5%
 I.V.A. al 22% su lavori e imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO

del

progetto

€
€
€

11.083,93;
99,50;
10.984,43;

€
€
€

549,22;
2.559,30;
14.192,45;

3. assumere l’onere di spesa per la realizzazione dell’intervento, pari a €
14.192,45, con un impegno di spesa di pari importo sul capitolo 3330
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
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−
−

−

−
−

−
−
−
−
−

−
−

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 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 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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 in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo per la posa
di parapetto in legno di larice e fresatura strada su pp.ff. 3188 e 3192
in C.c. Tuenno, agli atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale, composto dai
seguenti elaborati:
- tav. 1) – relazione tecnico illustrativa, nota, documentazione
fotografica, particolare parapetto in legno;
- tav. 2) – planimetria;
- tav. 3) – computo metrico estimativo;
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2. di prendere atto che il quadro economico
definitivo/esecutivo è il seguente:
• LAVORI
 IMPORTO LAVORI
€
 Oneri relativi alla sicurezza
€
 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €
• SOMME A DISPOSIZIONE
 Imprevisti 5%
€
 I.V.A. al 22% su lavori e imprevisti
€
• IMPORTO COMPLESSIVO
€

del

progetto

11.083,93;
99,50;
10.984,43;
549,22;
2.559,30;
14.192,45;

3. assumere l’onere di spesa per la realizzazione dell’intervento, pari a €
14.192,45, con un impegno di spesa di pari importo sul capitolo 3330
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

FedC/MC/ad
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