Prot. n. 137

Reg. n. 137

Strembo, 2 dicembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
________________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per
l’aggiornamento degli allestimenti della Casa del Parco “Orso: il
Signore dei Boschi” Corte Franca Comune di Spormaggiore.
Individuazione delle modalità di affidamento dell’allestimento.
_______________________________________________________________
Nel Programma annuale di Gestione 2015, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 2439 del 29 dicembre 2014, è previsto al capitolo
G.3.3 “Allestimenti” il rinnovo della Casa del Parco “OrsO” a Spormaggiore.
La Casa del Parco “Orso:il signore dei boschi” è una struttura, interamente
dedicata all’orso bruno, animale simbolo del Parco Naturale Adamello Brenta,
priva di barriere architettoniche e con marchio Family in Trentino. “La Casa è
stata inaugurata al pubblico nel 2001 ed è nata con lo scopo di fornire
informazioni riguardanti una specie di grande rilevanza, nella consapevolezza
dell’importanza della conoscenza come chiave per il ritorno dell’orso sulle Alpi”
(M. Zeni e F. Zibordi, 2009). Nel 2003 poi, la Casa del Parco è stata arricchita
con un nuovo piano, (il quarto), interamente dedicato alla reintroduzione
dell’orso bruno sulle nostre montagne e dunque alle prime fasi di questo
importante progetto. Allestimenti multimediali, strumentazioni video e
ricostruzioni in dimensioni reali, offrono al visitatore la possibilità di conoscere,
divertendosi, la biologia del plantigrado ma anche, in un viaggio a ritroso nel
tempo, le storie che raccontano il complesso legame che unisce, da sempre, gli
uomini agli orsi: dalla persecuzione della specie fino ai primi tentativi di
salvaguardia attuati in Trentino, fino al progetto Life Ursus. Oggi, quasi quindici
anni dopo l’ideazione e l’apertura al pubblico di questa Casa, si avverte la
necessità di aggiornare, integrare e riorganizzare gli allestimenti attualmente
installati mediante l’introduzione di nuovi elementi a supporto/disposizione del
visitatore. Il fine ultimo di questo intervento è quello di aggiungere una grande
fetta di “storia” dell’orso bruno sulle nostre Alpi, quella più recente (più di 10
anni), e di inserire tutte quelle informazioni che all’interno della Casa non sono
ancora presenti.
Intervento in oggetto è specificato nel progetto esecutivo composto da una
relazione e da una tabella riassuntiva interventi e previsione di spesa. Il progetto
è stato elaborato dai dipendenti del Parco e precisamante:
 dott.ssa Elisa Cattani - studio generale;
 ing. Massimo Corradi – progetto tecnico.
 dott. Andrea Mustoni – studio faunistico.

1

Il costo previsto dell’intervento è pari ad € 25.000 IVA compresa, di cui €
20.491,00 di importo della fornitura soggetta a ribasso d’asta e € 4.508,02 di
IVA al 22% e € 0,98 di arrotondamento.
La fondazione SUN - Stiftungsfond für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit
GmbH, con sede a Bonn (D) ha erogato al Parco un finanziamento per
l’intervento in oggetto per l’importo di € 25.000,00.
Alla spesa per l’intervento in oggetto si fa fronte nel seguente modo:
 € 9.500,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con la
determinazione del Direttore n. 209 del 31 dicembre 2013, al capitolo 3250
art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
 € 15.500,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con la
determinazione del Direttore n. 171 del 31 dicembre 2014, al capitolo 3250
art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.
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 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche nonché
il relativo regolamento di esecuzione;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
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−

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 l’aggiornamento degli
allestimenti della Casa del Parco “Orso: il Signore dei Boschi” presso
l’edificio di Corte Franca nel Comune di Spormaggiore, agli atti dell’Ufficio
Tecnico Ambientale, elaborata dai dipendenti del Parco (dott. Cattani, ing.
Corradi e dott. Mustoni) che è composto dai seguenti elaborati:
 relazione;
 tabella riassuntiva interventi e computo metrico estimativo;
2) di prendere atto del seguente quadro economico di progetto esecutivo:
• fornitura
importo della fornitura soggetta a ribasso d’asta
€
20.491,00;
• SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% sui lavori
€
4.508,08;
Arrotondamento
€
0,92;
• IMPORTO COMPLESSIVO
€ 25.000,00;
3) di affidare la fornitura dell’allestimento in oggetto, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e
ss.mm., previa indagine di mercato, con un importo della fornitura soggetta
a ribasso d’asta di € 20.491,80.
Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/06, la ditta nell’indagine di
mercato dovrà indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza aziendale
(o oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) già compresi nel
prezzo offerto;
4) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di € 25.000,00 nel seguente modo:
 € 9.500,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con la
determinazione del Direttore n. 209 del 31 dicembre 2013, al capitolo
3250 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
 € 15.500,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con la
determinazione del Direttore n. 171 del 31 dicembre 2014, al capitolo
3250 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.

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