Prot. n. 86

Reg. n. 86

Strembo, 28 luglio 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione rendicontazione della spesa effettuata per la
manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada
Val Algone.

_________________________________________________________________
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.2.3 - Piano riqualificazione Val Algone - Manutenzione
straordinaria strada fondovalle da Vallon a Movlina. L’intervento è inserito
nei lavori previsti nell’Accordo amministrativo sottoscritto con il Comune di
Comano Terme per la valorizzazione della Val Algone e la gestione del
traffico veicolare sulla strada che conduce a Malga Movlina, che è stato
approvato dalla Giunta esecutiva con deliberazione n. 35 di data 24 marzo
2015. L’accordo prevede che alla spesa per l’intervento concorrono in
eguale misura il Parco e il Comune.
Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta
n. 41 di data 14 aprile 2015 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto
esecutivo, redatto dall’ing. Massimo Corradi e si è stabilito di affidare i lavori
in economia con affidamento diretto, dopo l’esecuzione 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”.
L’intervento consiste in:
1) eliminazione buche nel tratto Brenta - Vallon, con semplice riempimento
in stabilizzato recuperato dalle banchine e successiva rullatura;
2) fresatura per una profondità di 15 cm, con creazione di una pendenza
trasversale del 2%, con successiva rullatura, nel tratto pianeggiante a
valle del parcheggio di Malga Movlina;
3) fresatura per una profondità di 15 cm, con creazione, dove possibile di
una pendenza trasversale del 2%, con successiva rullatura, nel tratto
escluso dal campione, dalla loc. Vallon a Malga Nambi;
4) sostituzione delle canalette in larice danneggiate;
5) realizzazione di un campione di pavimentazione in stabilizzato cementato
costipato della lunghezza di 100,00 ml., ottenuta mediante aggiunta in
superficie di cemento e successiva fresatura per una profondità di 15
cm, comprese pietre sporgenti, e successiva rullatura, nel tratto Vallon tornante sopra Malga Nambi.
Il Computo Metrico
economico di spesa:

Estimativo

1

prevedeva

il

seguente

quadro

•

•

•

LAVORI
IMPORTO LAVORI
€ 25.304,11;
Oneri relativi alla sicurezza
€
173,32;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 25.130,79;
SOMME A DISPOSIZIONE
Acquisto materiale legname e ferramenta
per 50 canalette in larice I.V.A. compresa
€
5.000,00;
assemblaggio e posa 50 canalette in diretta Amm. €
4.000,00;
I.V.A. al 22% sui lavori
€
5.566,90;
Totale somme a disposizione
€ 14.566,90;
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 39.871,01.

Nelle Somme a Disposizione sono riportati i costi per le 50 nuove
canalette, i cui materiali sono forniti direttamente dal Comune di Comano
Terme per € 5.000,00, mentre l’assemblaggio e la posa in opera viene
eseguita in diretta amministrazione con gli operai del Parco per € 4.000,00.
Si sono affidati i lavori alla ditta Agostini srl, con sede a Trento, che
ha offerto un ribasso del 26,800% sul prezzo a base d’asta pari a €
25.130,79 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in
€ 173,32, avendo la stessa presentato la miglior offerta nell’indagine di
mercato.
In data 11 maggio 2015 è stato sottoscritto con la ditta Agostini srl,
con sede a Trento, il contratto prot. n. 1929/1.20, per un importo
complessivo di € 18.569,06 più I.V.A., di cui € 18.395,74 per lavori e €
173,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Con lo stesso
atto è avvenuta la consegna dei lavori. I lavori stessi si sono conclusi in
data 25 maggio 2015 come risulta dal verbale di fine lavori di data 27
maggio 2015 prot. n. 2253/1.20.
In accordo con il Comune di Comano Terme, con nota prot. n.
2269/1.20 di data 28 maggio 2015, si è affidato alla medesima ditta
l’incarico aggiuntivo per la fresatura della strada Val d’Algone nel tratto tra il
Rifugio Brenta e il “Pont delle Bore” e per la stabilizzazione a cemento,
anziché provvedere solamente a livellare le buche. Il compenso previsto è di
€ 4.099,20. Il prezzo unitario di €/mq 2,928 è stato calcolato partendo dal
prezzo del contratto principale e applicando lo stesso ribasso pari al
26,800%.
Preso atto che:
in data 28 luglio 2015 il Direttore dei lavori ing. massimo Corradi
ha vistato le relative fatture n. 39 e n. 40 del 29 giugno 2015, e
pertanto ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.P.P. 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg, con tale atto ha accertato la contabilità dei
lavori in oggetto e la regolare esecuzione degli stessi;
b)
dalla contabilità dei lavori relativa al contratto prot. n. 1929/1.20
di data 11 maggio 2015 risulta un importo netto dei lavori

a)

2

c)

d)

eseguiti pari a € 17.035,06 più I.V.A. al 22% (€ 3.747,71) e la
seguente documentazione predisposta dal Direttore dei lavori:
- Libretto delle Misure;
- Stato Finale dei lavori a tutto il 25 maggio 2015;
- Certificato di ultimazione dei Lavori;
dalla contabilità dei lavori relativa all’incarico affidato con nota
prot. n. 2269/1.20 di data 28 maggio 2015 risulta un importo
netto dei lavori eseguiti pari a € 4.124,23 più I.V.A. al 22%, (€
907,33) e una lista dei lavori effettuati predisposta dal Direttore
dei lavori;
la contabilità di cui al punto b) comprende anche la posa in opera
delle 50 nuove canalette, il cui costo era previsto a completo
carico del Parco, per un importo di € 2.379,00 più I.V.A.; infatti
inizialmente si pensava di procede alla posa in diretta
amministrazione con gli operai del Parco, ma successivamente
vista l’urgenza di posarle, per evitare il verificarsi di danni a causa
dei frequenti temporali estivi, ci si è avvalsi della ditta che ha
eseguito la sistemazione della pavimentazione.

Il quadro riepilogativo delle spese sostenute dal Parco per la
manutenzione straordinaria della pavimentazione della strada Val Algone è il
seguente:
•

•

LAVORI
Incarico principale
Incarico aggiuntivo
Importo totale dei lavori con ribasso d’asta
I.V.A. al 22% sui lavori
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 17.035,06;
€
4.124,23;
€ 21.159,29;
€
4.655,04;
€ 25.814,33.

Detraendo l’importo relativo alla posa delle 50 nuove canalette pari a
(50 * 5 ml. x 13,00 €/ml. x (1 – 0,2680) x 1,22 = 2.902,38 €, la quota di
compartecipazione finanziaria che il Comune di Comano Terme dovrà
versare all’Ente Parco
ammonta a € 11.455,98 ((€ 25.814,33 –
2.902,38)/2).
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;

3

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

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

1) di prendere atto che:
a. in data 28 luglio 2015 il Direttore dei lavori ing. massimo Corradi ha
vistato le relative fatture n. 39 e n. 40 del 29 giugno 2015, e
pertanto ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.P.P. 11 maggio 2012,
n. 9-84/Leg, con tale atto ha accertato la contabilità dei lavori in
oggetto e la regolare esecuzione degli stessi;
b. dalla contabilità dei lavori relativa al contratto prot. n. 1929/1.20 di
data 11 maggio 2015 risulta:
un importo netto dei lavori eseguiti pari a € 17.035,06 più I.V.A.
al 22% (€ 3.747,71);
la seguente documentazione predisposta dal Direttore:
- Libretto delle Misure;
- Stato Finale dei lavori a tutto il 25 maggio 2015;
- Certificato di ultimazione dei Lavori;
c. dalla contabilità dei lavori relativa all’incarico affidato con nota
prot. n. 2269/1.20 di data 28 maggio 2015 risulta:
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d.

un importo netto dei lavori eseguiti pari a € 4.124,23 più I.V.A. al
22% (€ 907,33);
una lista dei lavori effettuati predisposta dal Direttore dei lavori;
la contabilità di cui al punto b) comprende anche la posa in opera
delle 50 nuove canalette, il cui costo era previsto a completo carico
del Parco, per un importo di € 2.379,00 più I.V.A.;

2) di approvare il seguente quadro riepilogativo delle spese sostenute dal
Parco per la manutenzione straordinaria della pavimentazione della
strada Val Algone:
• LAVORI
Incarico principale
€
17.035,06;
Incarico aggiuntivo
€
4.124,23;
Importo totale dei lavori con ribasso d’asta
€
21.159,29;
I.V.A. al 22% sui lavori
€
4.655,04;
• IMPORTO COMPLESSIVO
€
25.814,33;
3) di determinare la quota di compartecipazione finanziaria che il Comune
di Comano Terme dovrà versare all’Ente Parco per l’intervento in
oggetto in € 11.455,98 ((€ 25.814,33 – € 2.902,38)/2);
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Comano Terme
e richiedere il versamento al Parco della quota di cui al punto 3).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/lb
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