Prot. n. 78

Reg. n. 78

Strembo, 7 luglio 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento dell’incarico inerente il collaudo statico della
passerella pedonale sul Rio Siniciaga lungo il sentiero delle
cascate B01 in Val Genova in C.c. Mortaso I, all’ing. Sergio
Bella dello studio professionale associato ing. Sergio Bella e
geom. Sandro Bella, fraz. Villa, n. 24/a, a Comano Terme
(TN).
____________________________________________________________
Il programma annuale di Gestione per l’anno 2014, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 del 30 dicembre 2013, al
punto C.2.2 Infrastrutture varie, prevede la sostituzione dell’attuale
passerella sul Rio Siniciaga in Val Genova, collassata nel corso dell’estate
2013, con una nuova passerella in larice nella tipologia prevista dal
manuale tipologico del Parco (€ 15.000 in priorità 1 e € 10.000 in priorità
2).
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta
n. 84 di data 9 giugno 2014 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto
esecutivo, redatto dal geometra Bruno Battocchi, e si è stabilito di affidare i
lavori in economia con affidamento diretto, dopo l’espletamento di un
sondaggio informale, 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”.
Il Computo Metrico Estimativo prevedeva
economico di spesa:
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 importo lavori e imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO

il

seguente

quadro

€
€
€

29.270,17;
1.671,48;
27.598,69;

€
€
€

1.463,51;
6.761,41;
37.495,09.

Si è fatto fronte alla spesa pari a € 37.495,09 nel seguente modo:
 € 22.500,00 con l’impegno di spesa assunto al capitolo 3400 art. 1 e

autorizzato con la determinazione del Direttore n. 211 di data 31
dicembre 2013;
 € 14.995,09 con l’impegno di spesa assunto al capitolo 3330 e
autorizzato con le determinazioni del Direttore n. 39 di data 24
febbraio 2014 e n. 70 di data 8 maggio 2014.
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Si sono affidati i lavori alla ditta Geo Rock Srl, con sede a Spiazzo,
con un ribasso del 10,720% sul prezzo a base d’asta pari a € 27.598,69
oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in € 1.671,48
più I.V.A., avendo la stessa presentato la miglior offerta nell’indagine di
mercato.
In data 22 luglio 2014 è stato sottoscritto con la ditta Geo Rock Srl,
con sede a Spiazzo, il contratto prot. n. 3358/UT/MC, per un importo
complessivo di € 26.321,59 più I.V.A., di cui € 24.640,11 per lavori e €
1.671,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
La consegna dei lavori è avvenuta in data 13 aprile 2015 con verbale
di prot. n. 1498. I lavori si sono conclusi in data 4 maggio 2015 come
risulta dal Verbale di Fine Lavori prot. n. 1888/6.4 di data 7 maggio 2015.
La struttura portante della passerella pedonale è stata realizzata in travi
di larice così pure l’impalcato e in legno di larice sono i parapetti e la
pavimentazione. Le opere che assolvono ad una funzione statica, ai sensi
dell’art. 7 della Legge n. 1086 di data 5 novembre 1971, necessitano di
collaudo statico da parte di un ingegnere o un architetto, iscritto all’albo da
almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione dell’opera.
Per tale motivo è stato contattato l’ing. Sergio Bella dello studio
professionale associato ing. Sergio Bella e geom. Sandro Bella, fraz. Villa, n.
24/a, a Comano Terme (TN), che si è reso disponibile a svolgere l’incarico in
oggetto. In data 15 giugno 2015 il professionista ha depositato presso la
sede del Parco il preventivo della parcella professionale (nostro prot. n.
2577/4.12 di data 15 giugno 2015).
Il preventivo è stato calcolato ai sensi della deliberazione del
Consiglio dell’Ordine n. 110103 di data 10 gennaio 2011. Il riepilogo del
preventivo è il seguente:
onorario per collaudo (sono inclusi anche le spese
ed oneri accessori)
Spese 30% onorario
Compenso + spese non scontato
Sconto nella percentuale forfettaria del 10% su
onorario e spese
Compenso spettante (esclusi INERCASSA e
IVA)
INERCASSA 4% del compenso
IVA 22% (su compenso + INERCASSA)
Importo comprensivo
INERCASSA E IVA

spettante

incluso

€

1.000,00

€

300,00
€ 1.300,00
-€
130,00
€

1.170,00
€
€

€

46,80
267,70
1.484,50

Accertato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 10 del D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg., il professionista possiede i requisiti e la capacità
per l'assolvimento dell’incarico.
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Verificato che, ai sensi dell’art. 20, comma 12, della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26, qualora l’importo dell’incarico relativo a compiti
strumentali in relazione a progettazione affidata ai propri servizi tecnici sia
inferiore a € 26.000,00, si può procedere all’affidamento del medesimo
prescindendo dalla stipula della convenzione.
Verificato altresì che non si incorre nelle incompatibilità di cui
all'articolo 20, comma 5, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
in quanto al professionista non sono in corso altri incarichi tecnici affidati da
parte dell’Ente Parco Naturale Adamello Brenta.
Ritenuto il preventivo di spesa sopraccitato congruo, rispetto ai valori
di mercato, e alla luce di quanto sopra, si propone di:
 affidare l’incarico per la redazione del collaudo statico della passerella
pedonale sul Rio Siniciaga lungo il sentiero delle cascate B01 in Val
Genova in C.c. Mortaso I, all’ing. Sergio Bella dello studio professionale
associato ing. Sergio Bella e geom. Sandro Bella, fraz. Villa, n. 24/a, a
Comano Terme (TN), per un importo complessivo pari a € 1.484,50 (di
cui € 1.170,00 per il compenso, € 46,80 per gli oneri previdenziali
(INARCASSA) e € 267,70 per l’I.V.A. al 22%);
 far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
1.484,50 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2, con la
determinazione del Direttore n. 170 di data 31 dicembre 2014;
 formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi commerciali, ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n. 23 di data
19 luglio 1990 e ss.mm.;
 liquidare all’ing. Sergio Bella dello studio professionale associato ing.
Sergio Bella e geom. Sandro Bella, fraz. Villa, n. 24/a, a Comano Terme
(TN), l’importo dovuto ad avvenuta presentazione del relativo certificato
di collaudo statico e conseguente presa d’atto da parte dell’organo
competente ed entro 30 giorni dall’emissione del relativo documento
fiscale.
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;
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−
−
−
−
−
−
−

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. 11 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 affidare l’incarico del collaudo statico della passerella pedonale sul
Rio Siniciaga lungo il sentiero delle cascate B01 in Val Genova in C.c.
Mortaso I, all’ing. Sergio Bella dello studio professionale associato
ing. Sergio Bella e geom. Sandro Bella, fraz. Villa, n. 24/a, a Comano
Terme (TN), per un importo complessivo pari a € 1.484,50 (di cui €
1.170,00 per il compenso, € 46,80 per gli oneri previdenziali
(INARCASSA) e € 267,70 per l’I.V.A. al 22%);
2) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
€ 1.484,50 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2, , con la
determinazione del Direttore n. 170 di data 31 dicembre 2014;
3) di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15 della legge
provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990 e ss.mm.;
4) di liquidare all’ing. Sergio Bella dello studio professionale associato
ing. Sergio Bella e geom. Sandro Bella, fraz. Villa, n. 24/a, a Comano
Terme (TN), l’importo dovuto ad avvenuta presentazione del relativo
certificato di collaudo statico e conseguente presa d’atto da parte
dell’organo competente ed entro 30 giorni dall’emissione del relativo
documento fiscale.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
VB/BB/lb
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