Prot. n. 80

Reg. n. 80

Strembo, 8 luglio 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto: Affidamento dell’incarico inerente il collaudo statico della
passerella Traversera in Val di Nardis, all’ing. Mauro Masè
dello studio tecnico Ing. Mauro Masè con sede a Tione di
Trento.
__________________________________________________________
L’amministrazione Comunale di Giustino ed il Parco già da qualche
anno hanno ritenuto importante la valorizzazione della Val di Nardis, valle
laterale alla Val Genova, che giace completamente nel territorio catastale
di Giustino II. Con la sistemazione del sentiero “Traversera” e la
realizzazione di una passerella di attraversamento del Rio Nardis in
corrispondenza di Malga Fiori si valorizza la Val di Nardis sia sotto il
profilo turistico, che agricolo e storico.
La Variante del programma annuale di Gestione per l’anno 2012
approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1162 di data 8
giugno 2012, prevedeva tra gli interventi di cui al punto “C.3.2 –
Interventi straordinari - Infrastrutture” la compartecipazione con il
Comune di Giustino alla sistemazione del sentiero denominato “della
Traversera”, che da Malga Tamalè conduce a Malga Fiori, con
realizzazione di una passerella in funi per l’attraversamento del Rio
Nardis.
Nel 2012 è stato incaricato il geom. Bruno Battocchi dell’Ufficio
Tecnico - ambientale del Parco di elaborare il progetto definitivo ed
esecutivo, per la realizzazione della passerella di attraversamento del Rio
Nardis in C.c. Giustino, mentre per i calcoli strutturali, con
determinazione n. 179 del 24 settembre 2012 è stato incaricato l’ing.
Bella Sergio per un costo complessivo di € 5.797,55.
Con determinazione del Direttore n. 211 di data 31 dicembre 2013
è stata approvata una perizia di stima relativa ad interventi straordinari
di riqualificazione del territorio tra cui la realizzazione della passerella
Traversera in Val di Nardis che collega Malga Fiori con il percorso della
Grande Guerra in destra idrografica del Torrente Nardis. Relativamente a
tale opera sono stati impegnati € 30.000,00 (circa il 50% della spesa).
In data 14 maggio 2014 il Comune di Giustino, con nota prot. n.
1707, ha aderito alla proposta del Parco di partecipare finanziariamente
alla realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte nella misura del 50%
della spesa presunta dell’opera di € 60.497,22.
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La variante al Programma annuale di Gestione 2014, approvata con
deliberazione della Giunta provinciale n. 981 di data 16 giugno 2014,
prevede nuovamente la realizzazione dell’opera e stabilisce tramite
l’assestamento di bilancio ulteriori € 30.000,00 per finanziare l’opera.
La Giunta esecutiva del Parco con deliberazione n. 60 di data 19
maggio 2014 ha approvato lo schema di convenzione per la
compartecipazione finanziaria del Comune di Giustino alla realizzazione
della passerella.
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello
Brenta n. 172 di data 31 dicembre 2014 è stato approvato a tutti gli
effetti il progetto esecutivo.
Il Computo Metrico Estimativo della passerella prevede il seguente
quadro economico di spesa:
•
IMPORTO LAVORI
Lavori
€
44.313,60;
Oneri relativi alla sicurezza
€
1.891,48;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€
42.422,12;
•
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
€
2.500,00;
Spese tecniche per collaudo statico
€
1.500,00;
Spese tecniche calcolo strutture I.V.A. compresa €
5.797,55;
Indennità area tecnica
€
886,27;
I.V.A. al 22% lavori, imprevisti, spese collaudo
€
10.628,99;
Totale somme a disposizione
€
21.312,81;
IMPORTO COMPLESSIVO
€
65.626,41.
Alla spesa complessiva pari a € 65.626,41, si è fatto fronte nel
seguente modo:
 € 5.797,55 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con
la determinazione del Direttore n. 179 di data 24 settembre 2012,
al capitolo 2910 art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 (spese relative all’incarico di progetto strutturale);
 € 30.000,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con
la determinazione del Direttore n. 211 di data 31 dicembre 2013,
al capitolo 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013;
 € 29.828,86 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con
la determinazione del Direttore n. 172 di data 31 dicembre 2014 al
capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014.
In data 20 gennaio 2015 è stato espletato il confronto concorrenziale
ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/93 e dell’art. 178 del Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e la ditta
GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO E F.LLI si è aggiudicata i lavori
in oggetto con un ribasso del 7,477% per un importo complessivo di €

2

41.141,70 più I.V.A., di cui € 39.250,22 per lavorazioni soggette a ribasso
e € 1.891,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
La struttura portante della passerella pedonale è prevista con funi
d’acciaio, mentre l’impalcato è sostenuto da traversi in acciaio e
pavimentazione in assito di larice, i parapetti costituiti da funi d’acciaio e
rete in acciaio a maglie romboidale.
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. Mauro Masè dello studio
tecnico Ing. Mauro Masè con sede a Tione di Trento in Via del Foro 8, che
si è reso disponibile a svolgere l’incarico in oggetto. In data 30 giugno
2015 il professionista ha depositato presso la sede del Parco il preventivo
della parcella professionale (nostro prot. n. 2986/4.12 di data
06/07/2015).
Il preventivo è stato calcolato ai sensi del D.M. 31/10/2013. Il
riepilogo del preventivo è il seguente:
onorario per collaudo e spese
Sconto nella percentuale forfettaria del 20% su
onorario e spese
Compenso spettante (esclusi INERCASSA e
I.V.A.)
Cassa Previdenza 4% del compenso
Compenso + Cassa Previdenza
I.V.A. 22% (su compenso + INERCASSA)

Importo complessivo spettante
Cassa Previdenza e I.V.A.

incluso

€
-€

1.794,54
358,91

€

1.435,63

€
57,42
€ 1.493,05
€
328,47

€ 1.821,52

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.
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.
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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
Traversera in Val di Nardis, all’ing. Mauro Masè dello studio tecnico
Ing. Mauro Masè con sede a Tione di Trento, per un importo
complessivo pari a € 1.821,52 (di cui € 1.435,63 per il compenso, €
57,42 per gli oneri previdenziali (INARCASSA) e € 328,47 per l’I.V.A.
al 22%);
 far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
1.821,52 con i fondi già impegnati al capitolo 3400 art. 1, con la
determinazione del Direttore n. 172 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. Mauro Masè dello studio tecnico Ing. Mauro Masè con
sede a Tione di Trento, 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;
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;

4

−
−
−
−
−

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 per la redazione del collaudo statico della
passerella Traversera in Val di Nardis, all’ing. Mauro Masè dello
studio tecnico Ing. Mauro Masè con sede a Tione di Trento, per un
importo complessivo pari a € 1.821,52 (di cui € 1.435,63 per il
compenso, € 57,42 per gli oneri previdenziali (INARCASSA) e €
328,47 per l’I.V.A. al 22%);
2) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e
pari a € 1.821,52 con i fondi già impegnati al capitolo 3400 art. 1,
con la determinazione del Direttore n. 172 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. Mauro Masè dello studio tecnico Ing. Mauro
Masè con sede a Tione di Trento, 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
MC/VB/BB/lb
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