Prot. n. 138

Reg. n. 138

Strembo, 2 dicembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori relativi al
rifacimento del Ponte “Gabbiolo” in Val Genova, C.C. Strembo
II, sulla p.f. 5/1.
___________________________________________________________

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 per il
rifacimento del Ponte “Gabbiolo”. Si tratta di un ponte stradale di II
categoria, in parte fatiscente, che attualmente, essendo interamente in
legno, non rispetta la normativa vigente.
Il rifacimento del Ponte “Gabbiolo” costituisce anche un impegno per
il Parco stabilito nell’accordo stipulato con il Comune di Strembo per
l’affidamento al Parco della gestione della mobilità nella parte alta della Val
Genova, da Ponte Maria a Bedole, e approvato dalla Giunta esecutiva con
deliberazione n. 29 di data 8 marzo 2015.
Con determinazione del Direttore n. 87 di data 3 agosto 2015:
 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo in oggetto,
effettuato dall’ing. Massimo Corradi Direttore 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;
 si è impegnato l’importo pari a € 93.792,61 nel seguente modo:
 € 70.500,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con la
determinazione del Direttore n. 258 del 31 dicembre 2012, al capitolo
3400 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
 € 23.292,61 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3330 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Il Computo Metrico Estimativo dei lavori di rifacimento del Ponte
“Gabbiolo” in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1 prevedeva il
seguente quadro economico di spesa:
•
LAVORI
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•

•

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

€
€
€

76.449,19;
1.017,82;
75.431,37;

€
30,00;
€
400,00;
€ 16.913,42;
€ 17.343,42;
€ 93.792,61;

In data 7 agosto 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
AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con
sede in Pinzolo, con il 18,020% di ribasso sui lavori soggetti a ribasso
d’asta.
L’importo del contratto, stipulato in data 12 ottobre
4287/1.20, è cosi composto:
lavorazioni soggette a ribasso
Ribasso del 0,5% del prezzo di aggiudicazione (ai sensi del comma 10 ter., art. 52 della L.P.
26/1993)
Oneri della sicurezza
+
Importo comprensivo non ivato
=
Iva al 22%
+
Importo comprensivo ivato
=

2015 prot. n.
€ 61.838,64
€
309,19

€
€
€
€

1.017,82
62.547,26
13.760,40
76.307,66

Con il contratto si è provveduto anche alla consegna dei lavori, ed il
termine di ultimazione dei lavori è previsto per il 22 dicembre 2015.
Il contratto prevede che il pagamento dei lavori avverrà in acconto al
raggiungimento di una stato d’avanzamento lavori pari ad Euro 40.000,00 al
netto del ribasso d’asta e delle eventuali ritenute d’acconto.
Visto il Verbale di Sospensione Lavori di data 24 novembre 2015 prot.
n. 4982/1.20 con il quale sono stati sospesi i lavori fino a prossimo ordine di
ripresa degli stessi, allorquando le condizioni climatiche permetteranno una
proficua esecuzione delle piccole opere di finitura.
Preso atto che la contabilità del 1° Stato di Avanzamento Lavori è
composta dai seguenti atti:

Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 24 novembre 2015;

Registro di Contabilità n. 1;

Libretto delle Misure n. 1.
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Visto gli atti di contabilità a tutto il 24 novembre 2015, redatto dal
Direttore Lavori, ing. Massimo Corradi, dal quale risulta un importo dei
lavori eseguiti, al netto del ribasso del 18,020% e del miglioramento del
ribasso del 0,5%, pari a € 55.046,57 più I.V.A. al 22%.
Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del
procedimento dott. Roberto Zoanetti, di data 24 novembre 2015, per €
54.771,34 (lavori eseguiti netti – 0,5% di ritenuta infortuni), più €
12.049,69 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 66.821,03.
Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta
appaltatrice mediante il DURC rilasciato in data 09 novembre 2015 e
verificato che non risulta che l’Impresa abbia ceduto ad alcuno i propri
crediti nei confronti della committenza.

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;
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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 gli atti di contabilità del 1° Stato di Avanzamento dei
Lavori relativi il rifacimento del Ponte “Gabbiolo” in Val Genova, C.C.
Strembo II, sulla p.f. 5/1, agli atti dell’Ufficio Tecnico - ambientale, e
precisamente:
 Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 24 novembre 2015;
 Registro di Contabilità n. 1;
 Libretto delle Misure n. 1;
2) di prendere atto che dai documenti di Contabilità a tutto il 24 novembre
2015, redatta dal Direttore Lavori, ing. Massimo Corradi, risulta un
importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso del 18,020% e del
miglioramento del ribasso del 0,5%, pari a € 55.046,57 più I.V.A. al
22%, con un credito di Impresa, come risulta dal Certificato di
pagamento n. 1, di € 54.771,34 (lavori eseguiti netti – 0,5% di ritenuta
infortuni – miglioramento ribasso del 0,5% del prezzo di aggiudicazione
), più € 12.049,69 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €
66.821,03;
3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile
del procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un credito
per l’impressa AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO &
EMANUELE SRL, con sede in Pinzolo, pari a € 54.771,34 più €
12.049,69 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 66.821,03;
4) di liquidare all’impresa AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA
FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede in Pinzolo, l’importo dovuto e
pari a € 66.821,03;
5) di far fronte alla spesa di cui al punto 4) con l’impegno di spesa
effettuato sul capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2012 con la determinazione del Direttore n. 258
del 31 dicembre 2012.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad
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