Prot. n. 79

Reg. n. 79

Strembo, 8 luglio 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto: Affidamento incarico di redazione della relazione geologica e
geotecnica a supporto del progetto per la sistemazione del
parcheggio in località Vallesinella a Madonna di Campiglio,
Comune di Ragoli, alla dott.ssa geol. Mara Magnoni di Malè.
__________________________________________________________
Il Programma annuale di Gestione 2015, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
alla voce C.2.6) prevedeva la Riqualificazione parcheggio Vallesinella, con
una spesa di € 50.000,00 prevista in priorità 2 per carenza di fondi in
bilancio. Tale intervento è stato confermato e inserito in bilancio con la
Variante al Programma annuale di Gestione 2015, deliberato dal Comitato
di Gestione del Parco con deliberazione n. 5 di data 6 maggio 2015 e
ancora non approvato dalla Giunta Provinciale.
Per l’ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla
normativa vigente e per la stesura della progettazione esecutiva è
necessario provvedere ad effettuare la relazione geologica, geotecnica, e
idraulica.
Per tale motivo è stata contattata la dott.ssa Mara Magnoni – sede
legale dello studio professionale a Malè (TN), in Via Jacopo Aconcio, n. 2 la quale si è resa disponibile a svolgere l’incarico in oggetto. In data 6
luglio 2015, con nota ns. prot. n. 3013/4.12 di data 7 luglio 2015, la
professionista ha depositato presso la sede del Parco il preventivo della
parcella.
Il preventivo prevede i seguenti servizi:
1. redazione di relazione geologica sulla caratterizzazione e
modellazione geologica e sismica del sito, redatta in ottemperanza
alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. del 14 gennaio
2008;
2. redazione di relazione geotecnica sulla caratterizzazione e sulla
modellazione geotecnica del volume significativo di terreno con
determinazione delle proprietà geotecniche dei diversi litotipi e per
le diverse zone di omogeneità, redatta in ottemperanza alle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. del 14 gennaio 2008.
Il riepilogo del preventivo è il seguente:
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Compenso a corpo per redazione di relazione
geologica e relazione geotecnica
Sconto 20% sul compenso
Compenso scontato
Spese 10% compenso scontato
Compenso spettante (esclusi INARCASSA)
INARCASSA 2% del compenso
Importo
comprensivo
spettante
incluso
INARCASSA

€

1.000,00

€
€
€
€
€
€

200,00
800,00
80,00
880,00
17,60
897,60

L’importo risulta senza applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 1,
comma 100, Legge n. 244/2007. La professionista infatti, rientra tra il
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori
in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.
Accertato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 10 del D.P.P. 11
maggio 2012, n. 9-84/Leg., la professionista possiede i requisiti e la
capacità per l'assolvimento dell’incarico.
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 con il 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 relazione geotecnica, idraulica e geologica del
progetto per la sistemazione del parcheggio in località Vallesinella a
Madonna di Campiglio, nel Comune di Ragoli, alla dott.ssa geol. Mara
Magnoni – sede legale dello studio professionale a Malè (TN), in Via
Jacopo Aconcio, n. 2 per un importo complessivo pari a € 897,60 (di
cui € 880,00 per il compenso e le spese e € 17,60 per gli oneri
previdenziali (INARCASSA));
 prendere atto che la professionista rientra nel Regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex
art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, pertanto all’importo non viene
applicata l’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007;
 far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
897,60 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2, con la
determinazione del Direttore n. 170 di data 31 dicembre 2014;
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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 alla dott.ssa geol. Mara Magnoni – sede legale dello studio
professionale a Malè (TN), in Via Jacopo Aconcio, n. 2, l’importo
dovuto ad avvenuta presentazione delle relazioni 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;
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

3

1. di affidare l’incarico per la relazione geotecnica, idraulica e
geologica del progetto per la sistemazione del parcheggio in
località Vallesinella a Madonna di Campiglio, nel Comune di Ragoli,
alla dott.ssa geol. Mara Magnoni – sede legale dello studio
professionale a Malè (TN), in Via Jacopo Aconcio, n. 2 per un
importo complessivo pari a € 897,60 (di cui € 880,00 per il
compenso e le spese e € 17,60 per gli oneri previdenziali
(INARCASSA));
2. di prendere atto che la professionista rientra nel Regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità
ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, pertanto all’importo non
viene applicata l’I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n.
244/2007;
3. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e
pari a € 897,60 con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2,
con la determinazione del Direttore n. 170 di data 31 dicembre
2014;
4. 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.;
5. di liquidare alla dott.ssa geol. Mara Magnoni – sede legale dello
studio professionale a Malè (TN), in Via Jacopo Aconcio, n. 2,
l’importo dovuto ad avvenuta presentazione delle relazioni 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/MC/lb
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