Prot. n. 126

Reg. n. 126

Strembo, 10 novembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Lavori per la realizzazione della passerella Traversera in Val
di Nardis. Approvazione della contabilità finale e del relativo
certificato di regolare esecuzione.
__________________________________________________________
Con provvedimento n. 3040 del 31 dicembre 2011 la Giunta
provinciale approvava il Programma annuale di gestione 2012 che
prevedeva, al punto C.3.2 la progettazione di un percorso che collegasse
tutte le malghe della Val di Nardis con la realizzazione di una passerella
pedonale su funi nei pressi di Malga dei Fiori. L’amministrazione
comunale di Giustino già da qualche anno ha ritenuto importante la
valorizzazione della Val di Nardis, valle sospesa laterale della Val Genova,
che giace completamente nel territorio catastale di Giustino II.
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 del Direttore n. 179 del 24 settembre 2012 è stato
incaricato l’ing. Bella Sergio per un onorario complessivo di € 5.797,55.
In data 14 maggio 2014 il Comune di Giustino, con nota prot. n.
1707, si è reso disponibile a partecipare finanziariamente alla
realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte nella misura del 50%
della spesa presunta dell’opera di € 60.497,22. La sistemazione del
sentiero Traversera è stata fatta direttamente dal Comune di Giustino.
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 che è stata sottoscritta con il Comune in data 21 ottobre
2014, prot. n. 4387.
Con determinazione del Direttore n. 172 di data 31 dicembre
2014:
 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo in oggetto,
effettuato dal geom. Bruno Battocchi dell’Ufficio Tecnico - ambientale
del Parco;
 si è previsto di affidare i lavori in economia, previo confronto
concorrenziale ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10 settembre 1996, n. 26
e ss.mm. e dell’art. 178 del regolamento di attuazione della legge
medesima;
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 si è impegnato l’importo pari a € 65.626,41 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 3400 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013;
 € 29.828,86 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3400 art.
01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.
Il Computo Metrico Estimativo della passerella
seguente quadro economico di spesa:
•
IMPORTO LAVORI
Lavori
€
Oneri relativi alla sicurezza
€
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€
•
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
€
Spese tecniche per collaudo statico
€
Spese tecniche calcolo strutture I.V.A. compresa €
Indennità area tecnica
€
I.V.A. al 22% lavori, imprevisti, spese collaudo
€
Totale somme a disposizione
€
IMPORTO COMPLESSIVO
€

prevedeva

il

44.313,60;
1.891,48;
42.422,12;
2.500,00;
1.500,00;
5.797,55;
886,27;
10.628,99;
21.312,81;
65.626,41.

In data 20 gennaio 2015 è stata indetta una procedura di gara ai
sensi dell’art. 52, comma 9, della legge provinciale 10 settembre 1993, n.
26, per affidare i lavori di cui all’oggetto. L’affidamento è avvenuto con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai
sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P. 26/93 e ss.mm.. Si è aggiudicato il
lavoro la ditta GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO E F.LLI con sede
in Ala con il 7,477% di ribasso sui lavori soggetti a ribasso d’asta.
L’importo del contratto è di € 41.141,70 più I.V.A., di cui € 39.250,22 per
lavori e € 1.891,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. In data 8 luglio 2015 si è stipulato il contratto, prot. n. 3047/1.20,
e con lo stesso atto si è provveduto alla consegna dei lavori. Termine
ultimazione lavori previsto per l’8 settembre 2015, prorogato al 30
settembre 2015 con nota del 7 settembre 2015, prot. n. 3838/1.20.
Con determinazione del Direttore n. 97 di data 4 settembre 2015 è
stata approvata la 1^ perizia suppletiva e di variante. Il quadro di
raffronto della variante è il seguente:
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IMPORTO TOTALE LAVORI
MAGGIORI SPESE
ONERI SICUREZZA
RIBASSO CONT. EFFETTUATO
7,48%
RESTANO NETTE
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese tecniche per collaudo statico
Spese tecniche per calcolo
strutturale I.V.A. compresa
Indennità area tecnica
I.V.A. 22% su lavori imprevisti,
spese, collaudo
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
RIEPILOGO
A) LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DETRAZIONE PER RIBASSO
CONTRATTUALE
IMPORTO COMPLESSISSIVO
NETTO
MINORE SPESE COMPLESSIVA

STIMA
ORIGINARIA
€ 44.313,60
€ 1.891,48

STIMA DI
PERIZIA
€ 49.598,53
€ 5.284,93
€ 1.891,48

DIFFERENZA DIFFERENZA
POSITIVA
NEGATIVA
€ 5.284,93
---------

€ 44.313,60

-€ 3.568,49
€ 46.030,04

€ 2.500,00
€ 1.500,00

--------€ 1.500,00

-----------------

€ 2.500,00
---------

€ 5.797,55
€ 886,27

€ 5.797,55
€ 886,27

-----------------

-----------------

€ 10.628,99
€ 21.312,81

€ 10.456,61
€ 19.425,49

--------€ 612,68

172,38
€ 2.500,00

€ 44.286,36
€ 21.312,81

€ 49.571,29
€ 18.640,43

€ 5.284,93

--------€ 2.672,38

- € 3.568,49
€ 65.626,41

€ 64.670,47
€ 955,94

In data 16 settembre 2015 il Direttore dei Lavori ha redatto la
Contabilità Finale dei Lavori composta dai seguenti atti:

Libretto delle Misure;

Registro di Contabilità;

Stato Finale dei lavori;

Certificato di Ultimazione Lavori;

Relazione del Direttore Lavori a struttura ultimata; completa di
certificate e prove sui materiali tutti i materiali.
Visto lo Stato finale dei lavori ed il Registro Contabilità a tutto il
16 settembre 2015, redatto dal Direttore Lavori, geom. Bruno Battocchi,
dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo di
oneri sicurezza) pari a € 46.016,44 più I.V.A. al 22%, con un credito
della ditta di € 46.016,44 più I.V.A (€ 10.123,62), per un totale di €
56.140,06.





Verificato:
il Verbale di Fine Lavori di data 15 settembre 2015 con il quale il
Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati ultimati a
perfetta regola d’arte entro il termine ultimo previsto;
il Certificato di Regolare Esecuzione lavori redatto dal Direttore dei
lavori di data 30 ottobre 2015, prot. n. 4573/1.20, con il quale
viene dichiarato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente
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eseguiti secondo le previsioni del progetto e secondo le indicazioni
del Direttore dei Lavori, e che pertanto si può provvedere al
pagamento di € 46.016,44 più I.V.A (€ 10.123,62), per un totale
di € 56.140,06;
la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice
come risulta dal certificato DURC;
che non risulta la cessione ad alcuno, da parte dell’impresa, di
propri crediti nei confronti della committenza;
la documentazione del collaudo statico dell’opera in oggetto
redatta dall’ing. Mauro Masè in data 29 ottobre 2015 (prot. n.
4566/6.4 di data 30 ottobre 2015), agli atti dell’Ufficio Tecnico –
ambientale.
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
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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 approvare la Contabilità Finale relativa ai lavori in oggetto, redatta
dal Direttore dei Lavori geom. Bruno Battocchi in data 16 settembre
2015, agli atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale, dal quale risulta un
importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo di oneri sicurezza) pari
a € 46.016,44 più I.V.A al 22%, composta dai seguenti documenti:
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei lavori;
- Certificato di Ultimazione Lavori;
- Relazione del Direttore Lavori a struttura ultimata; completa di
certificate e prove sui materiali tutti i materiali;
2) di prendere atto della documentazione di Collaudo Statico dell’opera
in oggetto redatta dall’ing. Mauro Masè in data 29 ottobre 2015
(prot. n. 4566/6.4 di data 30 ottobre 2015), agli atti dell’Ufficio
Tecnico - ambientale;
3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione lavori redatto dal
Direttore dei lavori di data 30 ottobre 2015, prot. n. 4573/1.20, con
il quale viene dichiarato che i lavori in oggetto sono stati
regolarmente eseguiti secondo le previsioni del progetto e secondo le
indicazioni del Direttore dei Lavori, e che pertanto si può provvedere
al pagamento di € 46.016,44 più I.V.A. al 22% (€ 10.123,62), per un
totale di € 56.140,06.
4) di far fronte alla spesa di cui al punto 3) nel seguente modo:
 € 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 3400 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013;
 € 26.140,06 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. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014;
5) di liquidare all’impresa GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO E
F.LLI con sede in Ala, l’importo dovuto pari a € 56.140,06.
6) ai Prendere atto che la spesa sostenuta dal Parco per la realizzazione
della passerella è di:
 € 5.797,55 per progettazione strutturale;
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 € 56.140,06 per lavori;
 € 1.821,52 per collaudo statico;

per un totale di 63.759,13;
7) di inoltrare richiesta al Comune di Giustino di rimborso al Parco della
quota
del
50%
dei
costi
sostenuti
dal
Parco,
quale
compartecipazione, e pari a € 30.248,61.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

BB/VB/MC/ad
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