Prot. n. 40

Reg. n. 40

Strembo, 14 aprile 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto definitivo-esecutivo
per il rifacimento della pensilina attesa bus e realizzazione
locale per gestione mobilità presso il parcheggio del lago di
Tovel su p.f. 3192 in C.C. Tuenno. Impegno di spesa di euro
25.000,00 al capitolo 3330 e individuazione delle modalità di
affidamento dell’opera.
____________________________________________________________
Il programma annuale di Gestione per l’anno 2015, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2439 di data 29 dicembre 2014, ha
previsto al punto C.2.5 - Piano riqualificazione Val di Tovel - il rifacimento
della pensilina attesa bus con annesso locale per gestione mobilità presso il
parcheggio del lago di Tovel (€ 25.000,00 in priorità 1).
I lavori di rifacimento della pensilina attesa bus e realizzazione locale
per gestione mobilità ricadono sulla p.f. 3192 in C.C. Tuenno, di proprietà
del Comune di Tuenno.
Detti lavori trovano giustificazione nella vetustà e nella insufficienza
dimensionale dell’attuale pensilina attesa bus e della garitta utilizzata dal
personale per la gestione della mobilità.
Il progetto prevede una serie di lavorazioni elencate di seguito:
 demolizione dell’attuale struttura in legno di pino trattato in autoclave e
del pavimento misto pietrame calcestruzzo con successivo trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta;
 formazione dello scavo a sezione obbligata necessario alla formazione
della fondazione;
 realizzazione della nuova fondazione a platea in calcestruzzo armato
dello spessore di 25 cm. e rivestimento in pietra locale delle parti a
vista;
 realizzazione della struttura in legno: sia la struttura portante che i
tamponamenti esterni verranno realizzati in legno di larice naturale
piallato. La copertura verrà realizzata in scandole di larice a spacco
posate in terza.
Al geom. Federico Cereghini dell’Ufficio Tecnico - ambientale del
Parco è stato affidato l’incarico di elaborare il progetto definitivo-esecutivo
per il rifacimento della pensilina attesa bus e realizzazione locale per
gestione mobilità presso il parcheggio del lago di Tovel su p.f. 3192 in C.C.
Tuenno.
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Il progetto
 tav. 1)
 tav. 2)
 tav. 3)
 tav. 4)
 tav. 5)
 tav. 6)
 tav. 7)
 tav. 8)
 tav. 9)

definitivo-esecutivo è composto dalla seguente documentazione:
– Relazione tecnico-illustrativa;
– Estratti cartografici e documentazione fotografica;
– PLANIMETRIA stato attuale, di progetto e di raffronto;
– PROSPETTI E PIANTA stato attuale;
– PROSPETTI E PIANTA stato di progetto;
– PROSPETTI E PIANTA stato di raffronto;
– Computo Metrico Estimativo;
– PARTICOLARI ESECUTIVI;
– ASSONOMETRIA ESECUTIVA.

Il Computo Metrico Estimativo prevede il seguente quadro economico
di spesa:
•
LAVORI
IMPORTO LAVORI
€ 20.488,83;
Oneri relativi alla sicurezza
€
1.273,01;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 19.215,82;
•
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% sui lavori
€
4.508,20;
Arrotondamento
€
2,97;
Totale somme a disposizione
€
4.511,17;
•

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 25.000,00.

Il progetto ha ottenute le seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta:
− autorizzazione, in qualità di proprietario, da parte del Comune di Tuenno,
con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 12 di data 3
febbraio 2014;
− parere di conformità urbanistica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Tecnico Urbanistico del Comune di Tuenno di data 17 febbraio 2014, prot.
n. 877;
− comunicazione del Servizio Foreste e Fauna Ufficio distrettuale forestale di
Cles di data 31 marzo 2014, prot. n. S044-60/2014/177259/18.8, con cui
il servizio ha evidenziato, che per quanto di competenza, non spetta
l’assunzione di alcun provvedimento;
− verbale della Conferenza dei Servizi di data 2 aprile 2014 nella quale sono
stati acquisiti i seguenti pareri:
• il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio esprime parere di
controllo paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 71 L.P. 1/08 e
riferisce quanto emerso dall’istruttoria urbanistica ai sensi dell’art.
109 L.P. n. 1/08: l’intervento ricade in “area critica recuperabile”
della carta di sintesi geologica. Si rinvia alla valutazione del servizio
competente in materia se il progetto deve essere corredato da
apposita indagine geologica. L’opera risulta conforme solo se
espressamente prevista nel programma annuale di gestione annuale
del Parco Adamello-Brenta;
• il Servizio geologico, per tramite del dott. geol. Ernesto Santuliana
non ritiene necessaria la redazione di apposita indagine geologica ed
esprime parere favorevole.
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Risulta quindi necessario:
1. approvare a tutti gli effetti il progetto definitivo-esecutivo per il
rifacimento della pensilina attesa bus e realizzazione locale per gestione
mobilità presso il parcheggio del lago di Tovel su p.f. 3192 in C.C.
Tuenno, composto dai seguenti elaborati tecnici, agli atti dell’Ufficio
tecnico Ambientale:
 tav. 1) – Relazione tecnico-illustrativa;
 tav. 2) – Estratti cartografici e documentazione fotografica;
 tav. 3) – PLANIMETRIA stato attuale, di progetto e di raffronto;
 tav. 4) – PROSPETTI E PIANTA stato attuale;
 tav. 5) – PROSPETTI E PIANTA stato di progetto;
 tav. 6) – PROSPETTI E PIANTA stato di raffronto;
 tav. 7) – Computo Metrico Estimativo;
 tav. 8) – PARTICOLARI ESECUTIVI;
 tav. 9) – ASSONOMETRIA ESECUTIVA;
2. prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
LAVORI
IMPORTO LAVORI
Oneri relativi alla sicurezza
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% sui lavori
Arrotondamento
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

20.488,83;
1.273,01;
19.215,82;

€
€
€

4.508,20;
2,97;
4.511,17;

€

25.000,00;

3. affidare i lavori in economia, mediante affidamento diretto ad una ditta
specializzata, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 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, previa indagine di
mercato avente lo scopo di individuare le migliori condizioni contrattuali;
4. prendere atto che l’importo a base di gara per l’opera in oggetto è pari a
€ 19.215,82, oltre l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza specifici
pari a € 1.273,01, non soggetti al ribasso, e che l’affidamento avviene
direttamente alla ditta di fiducia che in seguito all’indagine di mercato
propone condizioni migliori per il Parco;
5. impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro
25.000,00 al capitolo 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso, per far fronte alla spesa del presente
provvedimento.

3

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 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 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 29 dicembre 2014, n. 132,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2015;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
visto il D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/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)” e
successive modifiche,

determina

1.

di approvare a tutti gli effetti il progetto definitivo-esecutivo per il
rifacimento della pensilina attesa bus e realizzazione locale per
gestione mobilità presso il parcheggio del lago di Tovel su p.f. 3192 in
C.C. Tuenno, composto dai seguenti elaborati tecnici, agli atti
dell’Ufficio tecnico Ambientale:
 tav. 1) – Relazione tecnico-illustrativa;
 tav. 2) – Estratti cartografici e documentazione fotografica;
 tav. 3) – PLANIMETRIA stato attuale, di progetto e di raffronto;
 tav. 4) – PROSPETTI E PIANTA stato attuale;
 tav. 5) – PROSPETTI E PIANTA stato di progetto;
 tav. 6) – PROSPETTI E PIANTA stato di raffronto;
 tav. 7) – Computo Metrico Estimativo;
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 tav. 8) – PARTICOLARI ESECUTIVI;
 tav. 9) – ASSONOMETRIA ESECUTIVA;
2.

di prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
LAVORI
IMPORTO LAVORI
€ 20.488,83;
Oneri relativi alla sicurezza
€
1.273,01;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 19.215,82;
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% sui lavori
€
4.508,20;
Arrotondamento
€
2,97;
Totale somme a disposizione
€
4.511,17;
IMPORTO COMPLESSIVO

€

25.000,00;

6. di affidare i lavori in economia, mediante affidamento diretto ad una
ditta specializzata, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 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, previa indagine di
mercato avente lo scopo di individuare le migliori condizioni contrattuali;
7. di prendere atto che l’importo a base di gara per l’opera in oggetto è
pari a € 19.215,82, oltre l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza
specifici pari a € 1.273,01, non soggetti al ribasso, e che l’affidamento
avviene direttamente alla ditta di fiducia che in seguito all’indagine di
mercato propone condizioni migliori per il Parco;
8. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di
euro 25.000,00 al capitolo 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso, per far fronte alla spesa del presente
provvedimento.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/CerF

5

