Prot. n. 129

Reg. n. 129

Strembo, 13 novembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per la
realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di
fondovalle in Val Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e
presso la p.f. 70/2 in C.C. Strembo II. Impegno di spesa e
individuazione delle modalità di affidamento dell’opera.
___________________________________________________________
Il Parco alcuni anni fa ha redatto uno specifico piano di
riqualificazione e valorizzazione della Val Genova, che va ad interessare gli
aspetti paesaggistici, ambientali e storico – culturali. Da quando è stato
approvato il piano di riqualificazione sono stati portati a termine diversi
interventi previsti nel piano stesso. Nel Programma annuale di gestione
2015, approvato della Giunta provinciale in data 29 dicembre 2014 con
deliberazione n. 2439, al punto C.2.4 viene stabilito che tra gli interventi
relativi al Piano sopraccitato per l’anno 2015, sono previsti i lavori di
realizzazione di un parapetto presso la località Scala di Bò e/o interventi
stradali vari. Detti lavori trovano giustificazione nella necessità di dare alla
strada di fondovalle maggiore sicurezza in quanto, attualmente, i tre tratti
individuati dagli elaborati grafici, presentano una elevata pericolosità non
essendo presenti opere di protezione e/o di delimitazione della carreggiata,
con esposizione sul precipizio.
Il progetto esecutivo, redatto dal geom. Federico Cereghini dell’Ufficio
Tecnico - ambientale del Parco prevede in corrispondenza dei due tratti in
località Scala di Bò la realizzazione di un parapetto/guardrail, analogo a
quello presente subito a valle, in calcestruzzo armato (debitamente rivestito
in sassi di granito locale) e profilati in acciaio (UPN 200 zincati e verniciati
color micaeo). Per quanto riguarda il tratto tra Ponte Rosso e la località
Ragada è prevista la realizzazione di un cordolo e relativa fondazione in
calcestruzzo armato rivestito in sassi di tonalite, con sovrastante parapetto
in legno di larice.
Il progetto
 tav. 1)
 tav. 2)
 tav. 3)
 tav. 4)
 tav. 5)

esecutivo è composto:
– Relazione tecnico illustrativa;
– Estratti cartografici documentazione fotografica;
– Planimetrie sezioni;
– Particolari costruttivi;
– Computo Metrico Estimativo.

Il Computo Metrico Estimativo del progetto esecutivo prevede il
seguente quadro economico di spesa:
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•

•

•

LAVORI
Importo Lavori
Oneri relativi alla sicurezza
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti
I.V.A. al 22% sui lavori e imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

32.029,56;
1.044,34;
30.985,22;

€
757,33;
€
7.213,11;
€
7.970,44;
€ 40.000,00.

Il computo metrico estimativo esecutivo è stato effettuato tenendo
conto di quanto stabilito dall’art. 43 “Contenimento del costo dei lavori
pubblici” della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14.
L’art. 30.3.3. delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore
approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 di data 5
dicembre 2014 prevede che per gli interventi di manutenzione straordinaria
per le strade, necessari per motivi di sicurezza ed agibilità, sono ammesse
tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi
compresa la parziale modifica di tracciato.
Il progetto non necessita di autorizzazioni urbanistiche. È stato
comunicato e trasmesso il progetto ai due Comuni interessati e al Servizio
Urbanistico e tutela del Paesaggio, ai sensi dell’art 45, c. 1, della L.P. n. 26
del 10 settembre 1993 e s.m. e del punto n. 8 dell’allegato alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 3400 del 30 dicembre 2003.
L’intervento presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo, ha ottenuto
l’autorizzazione dei proprietari, con nota del Sindaco del Comune di
Carisolo, quale capofila del Consorzio Comuni “Strada Val Genova” (prot. n.
930 di data 26 febbraio 2015). L’intervento presso la p.f. 70/2 in C.C.
Strembo II, ha ottenuto l’autorizzazione del Comune di Strembo, quale
proprietario, con nota del Sindaco prot. n. 793 di data 2 marzo 2015.

1)
2)
3)

4)

5)

Risulta quindi necessario:
approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo in oggetto;
prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo;
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”;
prendere atto che l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta è pari a
€ 30.985,22, oltre l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza specifici
pari a € 1.044,34 non soggetti al ribasso;
impegnare la somma di euro 40.000,00 al capitolo 3400 art. 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, per la
realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in
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Val Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in
C.C. Strembo II.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
−
−
−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

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 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 approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la realizzazione di
tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in Val Genova presso
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la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in C.C. Strembo II, agli
atti dell’Ufficio Tecnico – ambientale, redatto dal geom. Federico
Cereghini dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, che è composto dai
seguenti elaborati:
a. tav.1) – relazione tecnico illustrativa;
b. tav. 2) – estratti cartografici documentazione fotografica;
c. tav. 3) – planimetrie sezioni;
d. tav. 4) – particolari costruttivi;
e. tav. 5) – Computo Metrico Estimativo;
2) di prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo è il
seguente:
•
LAVORI
Importo Lavori
€ 32.029,56;
Oneri relativi alla sicurezza
€
1.044,34;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 30.985,22;
•
SOMME A DISPOSIZIONE
imprevisti
€
757,33;
I.V.A. al 22% sui lavori e imprevisti
€
7.213,11;
Totale somme a disposizione
€
7.970,44;
•
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 40.000,00;
3) 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”;
4) di prendere atto che l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta è pari a
€ 30.985,22, oltre l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza specifici
pari a € 1.044,34 non soggetti al ribasso;
5) di impegnare la somma di euro 40.000,00 al capitolo 3400 art. 1 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, per la
realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in Val
Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in C.C.
Strembo II.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/FCer/ad
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