Prot. n. 108

Reg. n. 108

Strembo, 5 ottobre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto di “Cambio di
coltura sulla p.f. 1260/4 in località Villa Santi, in C.C.
Montagne”, individuazione modalità di vendita di prodotti
legnosi e modalità di assegnazione lavori di bonifica.
__________________________________________________________
Il Parco Naturale Adamello Brenta gestisce da qualche anno un
centro di educazione ambientale con annessa foresteria in località Villa
Santi in Comune di Montagne. Il centro si avvale di una piccola fattoria
didattica. All’interno di questa strategia di gestione del centro il Parco ha
recentemente acquistato la p.f. 1260/4 limitrofa alla propria struttura di
Villa Santi. È intenzione dell’Ente riportare all’originaria destinazione di
prato polifita la porzione alta della citata particella fondiaria, che
attualmente è a bosco di conifera (quasi assoluta di abete rosso). Gli
interventi previsti sono:


taglio della vegetazione arborea, previa martellata dell’autorità
forestale, ed asportazione completa di tutta la dendromassa;



completa trinciatura con mezzo specializzato di tutte le ceppaie
emergenti;



eventuali modesti lavori di livellamento superficiale;



semina di idoneo miscuglio erbaceo.
Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:



relazione tecnico illustrativa redatta dal dott. Roberto Zoanetti,
Direttore del Parco Adamello Brenta;



computo metrico estimativo dei lavori di bonifica redatto dall’ing.
Massimo Corradi dell’Ufficio Tecnico - ambientale;



perizia di stima del più probabile valore dei prodotti legnosi in piedi
redatta dall’ing. Massimo Corradi, Direttore dell’Ufficio Tecnico ambientale.

Il Computo Metrico Estimativo prevede
economico di spesa:
•
importo lavori a base d’asta a corpo
•
oneri sicurezza non soggetti a ribasso a corpo
•
I.V.A. 22%
IMPORTO COMPLESSIVO

il

seguente
€
€
€
€

quadro

3.910,00;
560,00;
983,40;
5.453,40.

La perizia di stima del valore del soprassuolo da vendere in piedi,
redatta dall’ing. Massimo Corradi, prevede un valore di € 3.240,00, fuori
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campo I.V.A. ex art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto prestazione
occasionale.
L’Ufficio Distrettuale forestale di Tione in data 25 marzo 2015 ha
rilasciato l’autorizzazione n. 15/2015, relativa alla trasformazione di
coltura a scopo agrario dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ed
ubicati in località Villa Santi sulla p.f. 1260/4 nel Comune di Montagne.
Con nota prot. n. 3605/6.4 di data 12 agosto 2015 abbiamo
provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della legge provinciale 4
agosto 2015, n. 15 “legge provinciale per il governo del territorio”, a
comunicare al Comune di Montagne che il Parco intende effettuare i lavori
in oggetto nell’autunno di quest’anno.
Risulta quindi necessario:
1. approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per il cambio di
coltura sulla p.f. 1260/4 in località Villa Santi, Comune di Montagne,
composto dai seguenti elaborati tecnici, agli atti dell’Ufficio Tecnico ambientale:
- relazione tecnico illustrativa;
- computo metrico estimativo dei lavori di bonifica;
- perizia di stima del valore del soprassuolo in piedi redatta dall’ing.
Massimo Corradi;
2. autorizzare la vendita dei prodotti legnosi in piedi, per un importo
base asta di € 3.240,00, come previsto dalla stima dell’ing. Massimo
Corradi, tramite trattativa privata ai sensi dell’art. 17 comma 2 e
dell’art.. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dopo aver
effettuato un’indagine di mercato, in considerazione del valore limitato
del legname e del particolare requisito professionale per l’esbosco;
3. stabilire che le entrate derivanti dalla vendita del legname in
questione saranno introitate all’apposito capitolo 2100 del bilancio di
previsione 2015, incaricando l’Ufficio Amministrativo – contabile degli
atti a ciò necessari.
4. prendere atto che il Computo Metrico Estimativo prevede il seguente
quadro economico di spesa:
•
importo lavori a base d’asta a corpo
€
3.910,00;
•
oneri sicurezza non soggetti a ribasso a corpo €
560,00;
•
I.V.A. 22%
€
983,40;
IMPORTO COMPLESSIVO
€
5.453,40;
5. affidare i lavori di bonifica dell’importo a base d’asta di € 3.910,00
oltre l’importo per gli oneri della sicurezza specifica pari a € 560,00
non soggetti a ribasso, mediante affidamento diretto ad una ditta
specializzata, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26
e ss.mm., previa indagine di mercato;
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6. far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a €
5.453,40 con l’impegno di spesa già esistente e autorizzato con le
determinazioni del Direttore n. 28 di data 5 marzo 2015 e n. 98 di
data 14 settembre 2015, sul capitolo 3330 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista 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 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 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche
nonché il relativo regolamento di esecuzione;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e successive modifiche;
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)”,
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determina

1. di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per il cambio di
coltura sulla p.f. 1260/4 in località Villa Santi, Comune di Montagne,
composto dai seguenti elaborati tecnici, agli atti dell’Ufficio Tecnico ambientale:
- relazione tecnico illustrativa;
- computo metrico estimativo dei lavori di bonifica;
- perizia di stima del valore del soprassuolo in piedi redatta dall’ing.
Massimo Corradi;
2. di autorizzare la vendita dei prodotti legnosi in piedi, per un importo
base asta di € 3.240,00, come previsto dalla stima dell’ing. Massimo
Corradi, tramite trattativa privata ai sensi dell’art. 17 comma 2 e
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dopo aver
effettuato un’indagine di mercato, in considerazione del valore limitato
del legname e del particolare requisito professionale per l’esbosco;
3. di stabilire che le entrate derivanti dalla vendita del legname in
questione saranno introitate all’apposito capitolo 2100 del bilancio di
previsione 2015, incaricando l’Ufficio Amministrativo – contabile degli
atti a ciò necessari;
4. di prendere atto che il Computo Metrico Estimativo per i lavori di
trinciatura delle ceppaie e recupero del pascolo prevede il seguente
quadro economico di spesa:
a.
importo lavori a base d’asta a corpo
€
3.910,00;
b.
oneri sicurezza non soggetti a ribasso a corpo €
560,00;
c.
I.V.A. 22%
€
983,40;
IMPORTO COMPLESSIVO
€
5.453,40;
5. di affidare i lavori di bonifica dell’importo a base d’asta di € 3.910,00
oltre l’importo per gli oneri della sicurezza specifica pari a € 560,00,
non soggetti a ribasso, mediante affidamento diretto ad una ditta
specializzata, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e
ss.mm., previa indagine di mercato;
6. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
€ 5.453,40 con l’impegno di spesa già esistente e autorizzato con le
determinazioni del Direttore n. 28 di data 5 marzo 2015 e n. 98 di
data 14 settembre 2015, sul capitolo 3330 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/ad
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