Prot. n. 85

Reg. n. 85

Strembo, 27 luglio 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Lavori di 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:
approvazione della contabilità finale e del relativo
certificato di regolare esecuzione.
__________________________________________________________
Il programma annuale di Gestione per l’anno 2015, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
prevede 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).
Con provvedimento del Direttore n. 40 di data 14 aprile 2015
veniva approvato a tutti gli effetti il progetto definitivo – esecutivo e
veniva individuata la modalità di affidamento dell’opera e assunto
l’impegno di spesa in merito ai lavori in oggetto per euro 25.000,00 al
capitolo 3330 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Il quadro economico di progetto relativo ai lavori di 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 è il
seguente:
•

•

•

LAVORI
IMPORTO LAVORI
Oneri relativi alla sicurezza
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

€
€
€

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

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% sui lavori
Arrotondamento
totale somme a disposizione

€
€
€

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

IMPORTO COMPLESSIVO

€

25.000,00.

Per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 52, comma
9. della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., è stata
effettuata una indagine di mercato, da cui è risultata aggiudicataria la
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ditta F.lli Borghesi Agostino e Gino Snc, con sede legale a Cles (TN) in Via
Del Campo Sportivo, n. 16, partita I.V.A. e c.f. n. 00871540225, con un
ribasso del 4,740%.
Visto il Contratto d’Appalto, prot. n. 2035/1.20 di data 15 maggio
2015, con il quale si affidavano i lavori di 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, all’Impresa F.lli
Borghesi Agostino e Gino Snc, con sede legale a Cles (TN) in Via Del
Campo Sportivo, n. 16, partita I.V.A. e c.f. n. 00871540225, per un
importo, al netto del ribasso d’asta del 4,740% (diconsi quattro/740%) e
dell’I.V.A., pari a € 18.304,99 oltre agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso stabiliti in € 1.273,01.
Visto che le opere dovevano essere concluse entro e non oltre 30
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’Atto di Cottimo prot. n. prot. n. 2035/1.20 di data 15 maggio 2015 e
cioè entro il giorno 13 giugno 2015.
Visto il Processo Verbale di Ultimazione dei Lavori di data 24 luglio
2015, prot. n. 3255/1.20, secondo il quale gli stessi sono stati conclusi il
giorno 13 giugno 2015 e quindi entro e non oltre il tempo utile prefissato.
Visto lo Stato Finale dei lavori di data 15 luglio 2015 con cui
venivano contabilizzati lavori e somministrazioni per € 19.578,00, di cui €
18.304,99 per lavori (al netto del ribasso d’asta) e € 1.273,01 per oneri
di sicurezza, ne deriva un credito complessivo dell’impresa di €
23.885,16, comprensivo di I.V.A..
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24 luglio
2015, prot. n. 3260/1.20, con cui la Direzione Lavori certifica la
realizzazione a perfetta regola d’arte dei lavori.
Visto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC)
della ditta F.lli Borghesi Agostino e Gino Snc di data 13 luglio 2015, dal
quale si evince che la ditta risulta essere in regola dal punto di vista
contributivo e assicurativo, per il periodo di svolgimento dei lavori in
oggetto.
Considerato che la documentazione presentata è regolare e che
sono stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari, risulta necessario
procedere:
• all’approvazione della Contabilità Finale dei lavori di 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,
comprensiva dei seguenti documenti:
a. Stato finale dei lavori;
b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
c. Certificato di regolare esecuzione;
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•

alla liquidazione dell’importo spettante alla Ditta F.lli Borghesi
Agostino e Gino Snc, con sede legale a Cles (TN) in Via Del Campo
Sportivo, n. 16, partita I.V.A. e c.f. n. 00871540225, come risultante
dalla contabilità finale.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2015 e dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015
dell'Ente 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
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1. di approvare la contabilità finale relativa ai lavori di 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 documenti, in atti:
a. Stato finale dei lavori;
b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
c. Certificato di regolare esecuzione;
con il seguente quadro economico:
• LAVORI
IMPORTO LAVORI
€
20.488,83;
Oneri speciali relativi alla sicurezza
€
1.273,01;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€
19.215,82;
Ribasso contrattuale del 4,740%
€
910,83;
Importo di contratto
€
19.578,00;
• SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% sui lavori al netto del ribasso
€
4.307,16;
Arrotondamento
€
2,97;
Avanzo di ribasso I.V.A. compresa
€
1.111,87;
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
5.422,00;
• IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€
25.000,00;
2. di autorizzare il pagamento della rata a saldo di € 19.578,00 oltre a
I.V.A. pari a € 4.307,16, per un importo complessivo di € 23.885,16
comprensivo di I.V.A., alla ditta esecutrice dei lavori F.lli Borghesi
Agostino e Gino Snc, con sede legale a Cles (TN) in Via Del Campo
Sportivo, n. 16;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2., si fa fronte con i fondi già
impegnati al capitolo 3330 con il provvedimento del Direttore n. 40 di
data 14 aprile 2015.

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