Prot. n. 131

Reg. n. 131

Strembo, 23 novembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
________________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per i lavori di
rifacimento dei parapetti Ponte Pianone, sul torrente Trivena, in Val
di Breguzzo. Accertamento dell’entrata per la compartecipazione
finanziaria da parte del Comune di Breguzzo. Individuazione delle
modalità di affidamento dell’opera e affidamento dell’incarico
inerente il collaudo statico all’ing. Giampaolo Mosca dello studio
tecnico Ingeo di Caderzone Terme.
_______________________________________________________________
La variante al Programma annuale di Gestione 2013, nonché il Programma
Annuale di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2827 del 30 dicembre 2013, prevedono al capitolo C “conservazione della
biodiversita’ e del paesaggio”, alcuni interventi di riqualificazione del territorio
che per carenza di fondi sono stati posizionati in priorità 2. Tra tali lavori figura la
realizzazione di nuovi parapetti per il Ponte Pianone in Val di Breguzzo. Con
determinazione del Direttore n. 211 di data 31 dicembre 2013, vista la
disponibilità in bilancio, si è provveduto ad impegnare per l’intervento in oggetto
€ 20.000,00 sul capitolo 3400 art. 1 del bilancio 2013.
Il progetto definitivo, redatto dal geom. Giovanni Maffei dell’Ufficio Tecnico
- ambientale del Parco, è stato consegnato ai Comuni di Bondo e di Breguzzo e
prevedeva una spesa di € 19.643,77.
L’intervento in oggetto ha ottenuto l’autorizzazione dei proprietari, e
precisamente:
 del Comune di Bondo con deliberazione del Consiglio Comunale di Bondo n.
70 di data 28 ottobre 2014;
 del Comune di Breguzzo con deliberazione del Consiglio Comunale di
Breguzzo con deliberazione n. 102 di data 31 dicembre 2014.
Il Comune di Breguzzo inoltre nella stessa deliberazione ha:
 approvato il progetto definitivo;
 previsto di richiede al Parco di procedere alla progettazione esecutiva;
 delegato il Parco a tutti gli atti intesi all’acquisizione delle previste
autorizzazioni;
 delegato al Parco medesimo l’esecuzione di tale opera, impegnandosi a
compartecipare alla spesa come segue: 50% a carico del Parco e 50% in capo
al Comune;
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 previsto di compartecipare alla spesa nella misura massima di € 9.882,00 e
ha impegnato tale somma sull’intervento n. 2090607/cap. 3114 del bilancio
2014;
 impegnato il Comune ad assumere gli oneri di controllo e di manutenzione
straordinaria dal momento della presa in consegna dell’opera realizzata,
ultimata e collaudata.
Il progetto esecutivo, redatto dal geom. Giovanni Maffei dell’Ufficio Tecnico
- ambientale del Parco, prevede la messa in sicurezza dei parapetti Ponte
Pianone, sul torrente Trivena, in Val di Breguzzo, in quanto quelli esistenti sono
fatiscenti e staticamente statico inadeguati. Il progetto esecutivo è composto:
 tav. 1) – Relazione tecnica, estratto mappa catastale, corografia carta
tecnica provinciale, estratto della carta di sintesi geologica,
documentazione fotografica;
 tav. 2) – Stato attuale pianta – prospetto - sezione;
 tav. 3) – Stato di progetto pianta – prospetto - sezione;
 tav. 4) – Stato di raffronto pianta – prospetto – sezione - particolari;
 tav. 5a)– Calcolo statici – Relazione di Calcolo;
 tav. 5b)– Calcolo statici – Particolari costruttivi parapetto;
 tav. 5c)– Relazione descrittiva dei materiali;
 tav. 6) – Computo metrico estimativo.
Il Computo Metrico Estimativo esecutivo, effettuato tenendo conto di
quanto stabilito dall’art. 43 “Contenimento del costo dei lavori pubblici” della L.P.
30 dicembre 2014, n. 14, prevede il seguente quadro economico di spesa:

-

LAVORI
Importo Lavori
Oneri relativi alla sicurezza
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti I.V.A. compresa
I.V.A. al 22% sui lavori
spese tecniche per collaudo statico I.V.A. compresa
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

12.669,06;
981,02;
11.688,04;

€
€
€
€
€

1.000,27;
2.787,19;
1.078,48;
4.865,94;
17.535,00.

Il Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta con nota prot. n. 3798/6.2
di data 1 settembre 2015 ha dichiarato che gli interventi in oggetto rientrano tra
le tipologie che, ai sensi dell’art. 15 del DPP 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.,
non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della rete Natura 2000,
e pertanto non necessitano di valutazione di incidenza ambientale.
Con la conferenza dei Servizi di data 2 settembre 2015 si è ottenuto:
 il parere di controllo paesaggistico favorevole ai sensi dell'art. 79 della Legge
Provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
 il parere di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 109 e dell'art. 79 della
Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
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Le opere che assolvono ad una funzione statica, ai sensi dell’art. 7 della
Legge n. 1086 di data 5 novembre 1971 e del capitolo 9 delle NTC del 2008,
necessitano di collaudo statico da parte di un ingegnere o un architetto, iscritto
all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Per tale motivo è stato contattato l’ing. Giampaolo Mosca dello studio
tecnico Ingeo di Caderzone Terme che si è reso disponibile a svolgere l’incarico di
collaudo statico. In data 17 novembre 2015 il professionista ha depositato presso
la sede del Parco il preventivo della parcella professionale (nostro prot. n.
4862/4.12 di data 18/11/2015). Il preventivo è stato calcolato ai sensi della
deliberazione del Consiglio dell’Ordine n. 110103 dd. 10/01/2011. Il riepilogo del
preventivo è il seguente:
onorario per collaudo (minimo)
Sconto del 15%
Compenso spettante (esclusi INARCASSA e IVA)
INARCASSA 4% dell’onorario
Onorario + INARCASSA 4%
IVA 22% (su compenso + INARCASSA)
Importo complessivo

€ 1.000,00
€ 150,00
€ 850,00
€ 34,00
€ 884,00
€ 194,48
€ 1.078,48

Accertato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 10 del D.P.P. 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg., il professionista possiede i requisiti e la capacità per
l'assolvimento dell’incarico.
Verificato che, ai sensi dell’art. 20, comma 12, della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26, qualora l’importo dell’incarico relativo a compiti
strumentali in relazione a progettazione affidata ai propri servizi tecnici sia
inferiore a € 26.000,00, si può procedere all’affidamento del medesimo
prescindendo dalla stipula della convenzione.
Verificato altresì che non si incorre nelle incompatibilità di cui all'articolo
20, comma 5, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in quanto al
professionista non sono in corso altri incarichi tecnici affidati da parte dell’Ente
Parco Naturale Adamello Brenta.
Ritenuto il preventivo di spesa sopraccitato congruo, rispetto ai valori di
mercato.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
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−

−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

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 prendere atto di quanto previsto dal Comune di Breguzzo con deliberazione
del Consiglio Comunale di Breguzzo n. 102 di data 31 dicembre 2014, che
ha:

autorizzato il Parco all’esecuzione dei lavori di rifacimento dei parapetti
Ponte Pianone, sul torrente Trivena, in Val di Breguzzo;

approvato il progetto definitivo;

previsto di richiedere al Parco di procedere alla progettazione esecutiva;

delegato il Parco a tutti gli atti intesi all’acquisizione delle previste
autorizzazioni;

delegato al Parco medesimo l’esecuzione di tale opera, impegnandosi a
compartecipare alla spesa come segue nella misura del 50%;

previsto di compartecipare alla spesa nella misura massima di €
9.882,00 e ha impegnato tale somma sull’intervento n. 2090607/cap.
3114 bilancio 2014;
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impegnato il Comune ad assumere gli oneri di controllo e di
manutenzione straordinaria dal momento della presa in consegna
dell’opera realizzata, ultimata e collaudata;

2) di approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento
dei parapetti a Ponte Pianone, sul torrente Trivena, in Val di Breguzzo, agli
atti dell’Ufficio Tecnico – ambientale, redatto dal geom. Giovanni Maffei
dell’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, che è composto dai seguenti
elaborati:
 tav.
1)
– Relazione tecnica, estratto mappa catastale,
corografia carta tecnica provinciale, estratto della carta di sintesi
geologica, documentazione fotografica;
 tav. 2) –
Stato attuale pianta – prospetto - sezione;
 tav. 3) –
Stato di progetto pianta – prospetto - sezione;
 tav. 4) –
Stato di raffronto pianta – prospetto – sezione particolari;
 tav. 5a) –
Calcolo statici – Relazione di Calcolo;
 tav. 5b) –
Calcolo statici – Particolari costruttivi parapetto;
 tav. 5c) –
Relazione descrittiva dei materiali;
 tav. 6) –
Computo metrico estimativo;
3)

di prendere atto del seguente quadro economico di progetto esecutivo:
• LAVORI
Importo Lavori
€ 12.669,06;
Oneri relativi alla sicurezza
€
981,02;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 11.688,04;
• SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti iva compresa
€
1.000,27;
I.V.A. al 22% sui lavori
€
2.787,19;
collaudo (omnicomprensivo)
€
1.078,48;
Totale somme a disposizione
€
4.865,94;
• IMPORTO COMPLESSIVO
€ 17.535,00;

4)

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”;

5)

di prendere atto che l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta è pari a €
11.688,04, oltre l’importo per gli oneri relativi alla sicurezza specifici pari a
€ 981,02 non soggetti al ribasso;

6)

di affidare l’incarico per la redazione del collaudo statico dei parapetti Ponte
Pianone, sul torrente Trivena, in Val di Breguzzo, all’ing. Giampaolo Mosca
dello studio tecnico Ingeo di Caderzone Terme, per un importo complessivo
pari a € 1.078,78 (di cui € 850,00 per onorario, € 34,00 per gli oneri
previdenziali (INARCASSA) e € 194,48 per l’I.V.A. al 22%);
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7)

di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali, ai sensi dell’art. 15 della legge provinciale n. 23 di data 19
luglio 1990 e ss.mm.;

8)

di liquidare all’ing. l’ing. Giampaolo Mosca dello studio tecnico Ingeo di
Caderzone Terme, l’importo dovuto ad avvenuta presentazione del relativo
certificato di collaudo statico e conseguente presa d’atto da parte
dell’organo competente ed entro 30 giorni dall’emissione del relativo
documento fiscale;

9)

di accertare in entrata la somma di € 8.767,50 quale compartecipazione alla
spesa da parte del Comune di Breguzzo per la realizzazione dei parapetto
del ponte Pianone, sul capitolo corrispondente al cap. 1240 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;

10) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di € 17.535,00 con l’impegno di spesa già esistente al capitolo
3400 art. 1 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 211 di data
31 settembre 2013 (impegno n. 451 – residui anno 2013);
11) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Breguzzo.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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