Prot. n. 170

Reg. n. 170

Strembo, 30 dicembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
______________________________________________________________
Oggetto:

Programma di spesa n. 1/2016 per il funzionamento e la
manutenzione ordinaria delle strutture del Parco per l’anno
2016. Approvazione e prenotazione della spesa di euro
75.500,00, ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
______________________________________________________________

Il Comitato di gestione con proprio provvedimento n. 30 di data 29
dicembre 2015 ha approvato il “Piano triennale delle attività anni 2016, 2017
e 2018” del Parco Adamello – Brenta, nel quale si prevede, al Programma 5
“Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, tra le
spese correnti, diverse voci relative a lavori, servizi e forniture legate alla
gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria delle strutture del Parco.
Le spese sono relative all’ordinaria manutenzione delle infrastrutture
che interessano l’attività dell’Ente Parco, tra queste:
- gli edifici in proprietà del Parco, quali la sede del Parco, la Casa del
Parco “Uomo & Ambiente”, il Centro di Educazione Ambientale Villa
Santi, l’ingresso dell’Area Natura, il centro Acqua Life del Parco, ecc.;
- gli edifici concessi in comodato al Parco per le proprie finalità
istituzionali, quali Centri Visitatori, Case del Parco, Infoparco, basi
logistiche, servizi igienici, ecc.;
- le aree in proprietà o concesse in comodato, presso le quali svolge la
propria attività il Parco, quali ad es. l’Area Natura a Stenico, ecc..
Sono altresì comprese le spese per il funzionamento di tali immobili
quali l’acquisto di mobili o la sostituzione di quelli esistenti, l’acquisto dei
combustibili, i canoni per la manutenzione degli impianti, la pulizia delle fosse
imhoff e delle vasche a tenuta stagna, l’acquisto di fiori e piante ornamentali,
la pulizia dei servizi igienico – sanitari, l’eventuale riparazione o integrazione
degli allestimenti delle Case del Parco, ecc.; sono comprese, inoltre, le
eventuali spese per la manutenzione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda o pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, così
da ridurre il consumo di idrocarburi fossili e di conseguenza l’inquinamento, e
la loro sostituzione o riparazione.
La descrizione delle opere, ed il costo relativo all’anno 2016, sono
contenute nel programma di spesa redatto dall’Ufficio Tecnico - ambientale
del Parco, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
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che prevede un ammontare complessivo delle spese in euro 75.500,00. Tale
somma non risulta sufficiente a coprire le spese previste per l’intero anno
2016, ma corrisponde a quanto disponibile sul bilancio 2016 per tale voce.
Con il Programma di spesa è previsto il minimo indispensabile per far
fronte alle spese obbligatorie quali canoni, combustibili, piccole riparazioni,
contratti per manutenzioni obbligatorie per legge (di ascensori e centrali
termiche), nomina RSPP e altre spese per la sicurezza, ecc..
Possibilmente si provvederà in seguito all’assestamento di bilancio 2016
ad integrare tale budget.
Non sono comprese nella presente perizia i costi per la manodopera, in
quanto i fondi previsti nel Bilancio di Previsione 2016 sono direttamente
utilizzabili senza necessità di ulteriori provvedimenti, ma sono altresì compresi
i costi per la sicurezza (D.P.I., eventuali dispositivi di protezione collettiva,
ecc..).
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e il
relativo bilancio finanziario gestionale, adottati dalla Giunta esecutiva e dal
Comitato di gestione, rispettivamente con deliberazioni n. 151 di data 17
dicembre 2015 e n. 29 di data 29 dicembre 2015, risulta opportuno, per la
realizzazione degli interventi contenuti nel programma periodico di spesa
oggettivato ed ammontante a euro 75.500,00, assumere, ai sensi dell’art. 56
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le seguenti prenotazioni di
spesa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016:
 euro 18.000,00, sul capitolo 970 articolo 3 (codice voce di bilancio
U.1.03.01.02.002), per fornitura di combustibile per il riscaldamento;
 euro 3.000,00, sul capitolo 970 articolo 5 (codice voce di bilancio
U.1.03.01.02.999), per acquisto materiale di pulizia;
 euro
1.000,00,
sul
capitolo
1000
(codice
voce
di
bilancio
U.1.03.02.04.003), per la formazione del personale;
 euro
6.000,00,
sul
capitolo
1010
(codice
voce
di
bilancio
U.1.03.02.05.005) per canoni acqua;
 euro 500,00, sul capitolo 1010 (codice voce di bilancio U.1.03.02.05.006),
per l’acquisto di bombole di gas a uso domestico;
 euro
2.000,00,
sul
capitolo
1050
(codice
voce
di
bilancio
U.1.03.02.09.003), per la manutenzione di mobili e arredi;
 euro 30.000,00, sul capitolo 1050 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.004), per la manutenzione di impianti e macchinari;
 euro 10.000,00, sul capitolo 1050 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.008), per la manutenzione ordinaria di beni immobili;
 euro
5.000,00,
sul
capitolo
1070
(codice
voce
di
bilancio
U.1.03.02.11.999), per l’incarico di responsabile della sicurezza.
Le spese preventivate per forniture e servizi sono disciplinate dall’art.
32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e relativo
regolamento attuativo approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.
e ss.mm..

2

Per quanto riguarda invece gli incarichi di studio, ricerca e consulenza ci
si attiene a quanto indicato negli articoli 39 sexies e 39 septies della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ricompresi nella
perizia verranno altresì realizzati, ai sensi della legge provinciale n. 26/93, in
economia con il sistema della Diretta Amministrazione a mezzo degli operai
assunti dal Parco; tuttavia per alcuni interventi si procederà con il sistema
dell’affidamento diretto o del Cottimo Fiduciario avvalendosi di piccoli
imprenditori locali disposti ad effettuare la prestazione o a fornire servizi.
La legge provinciale n. 26/93 e ss.mm. all’art. 52 consente il ricorso a
tale sistema per importi non eccedenti euro 500.000,00 relativamente a
ciascun contratto. Non superando, i singoli contratti, tale limite, si è
legittimati ad eseguire in economia i lavori descritti in nel programma di
spesa.
La liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata avverrà con le
modalità di cui agli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118, agli artt. 57 e 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e
all’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010, ossia dal Direttore dell’Ente, titolato pure alla firma dei
mandati.
L’assunzione dell’impegno di spesa sul programma periodico di spesa
citato seguirà le modalità di cui all’art. 56 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011 e all’art. 55, comma 4., della L.P. n. 7 del 14 settembre 1979.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre
2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco
Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo
bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 29 di data 29
dicembre 2015 “Adozione del Bilancio di previsione del Parco Adamello
– Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, da sottoporre alla
Giunta provinciale”;
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;
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−
−
−
−
−

−
−
−
−

visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990,
n.
23
concernente:
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e successive modifiche;
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)”,

determina

1. di approvare il programma di spesa per il funzionamento e la
manutenzione ordinaria delle strutture del Parco per l’anno 2016, nel
testo allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento e che prevede un costo complessivo di euro 75.500,00,
I.V.A. compresa;
2. di prendere atto che non sono comprese nella presente perizia i costi
per la manodopera, in quanto i fondi previsti nel Bilancio di Previsione
2016 sono direttamente utilizzabili senza necessità di ulteriori
provvedimenti, ma sono altresì compresi i costi per la sicurezza (D.P.I.,
eventuali dispositivi di protezione collettiva, ecc..);
3. di assumere, ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118, le seguenti prenotazioni di spesa al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016:
 euro 18.000,00, sul capitolo 970 articolo 3 (codice voce di bilancio
U.1.03.01.02.002), per fornitura di combustibile per il
riscaldamento;
 euro 3.000,00, sul capitolo 970 articolo 5 (codice voce di bilancio
U.1.03.01.02.999), per acquisto materiale di pulizia;
 euro 1.000,00, sul capitolo 1000 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.04.003), per la formazione del personale;
 euro 6.000,00, sul capitolo 1010 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.05.005) per canoni acqua;
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 euro 500,00, sul capitolo 1010 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.05.006), per l’acquisto di bombole di gas a uso
domestico;
 euro 2.000,00, sul capitolo 1050 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.003), per la manutenzione di mobili e arredi;
 euro 30.000,00, sul capitolo 1050 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.004), per la manutenzione di impianti e macchinari;
 euro 10.000,00, sul capitolo 1050 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.09.008), per la manutenzione ordinaria di beni
immobili;
 euro 5.000,00, sul capitolo 1070 (codice voce di bilancio
U.1.03.02.11.999), per l’incarico di responsabile della sicurezza;
4. di autorizzare il sostenimento delle spese in economia ai sensi:
 dell’art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
 dell’art. 52 della legge provinciale n. 26/93 e s.m.;
5. di autorizzare i pagamenti mediante
pagamento a favore dei singoli creditori.

emissione

di

mandati

di

6. di liquidare il pagamento della spesa impegnata con le modalità di cui
agli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, agli
artt. 57 e 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e all’art.
14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010, ossia dal Direttore dell’Ente, titolato pure alla firma dei
mandati;
7. di stabilire che l’assunzione dell’impegno di spesa sul programma
periodico di spesa citato seguirà le modalità di cui all’art. 56 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 e all’art. 55, comma 4., della L.P.
n. 7 del 14 settembre 1979;

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

5

PERIZIA DI STIMA

PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE STRUTTURE DEL PARCO
NATURALE ADAMELLO BRENTA PER L’ANNO 2016

Strembo, 30 dicembre 2015

Il Tecnico
f.to Corradi ing. Massimo

Visto: il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 170 di
data 30 dicembre 2015.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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N.

1

CAPITOLO DI
BILANCIO

4

DENOMINAZIONE

3

Spesa per la fornitura di
combustibile
per
il
riscaldamento
degli
immobili
dell'Ente
(di
competenza
del
Direttore).

5

Altro materiale
Acquisto altro materiale di vario quali
consumo (di competenza detersivi e
del Direttore).
materiali per
pulizia

€ 3.000,00

U.1.03.01.02.999

Spesa per la formazione e
D.L.. 81/2008 la riqualificazione del
DVR, RSPP personale (di competenza
Ufficio Tecnico
del Direttore).

€ 1.000,00

U.1.03.02.04.003

€ 6.000,00

U.1.03.02.05.005

€

U.1.03.02.05.006

CAP. N. 970
U.1.03.01.02.000

CAP. N. 1000
2
U.1.03.02.04.000

3

ARTICOLO

PROGRAMMA DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRUTTURE DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER L'ANNO 2016

DESCRIZIONE
SPESA

Spese
riscaldamento
sede e Case del
Parco, metano
(legna, pellet,
gasolio).

IMPORTO €

CODICE VOCE

€ 18.000,00 U.1.03.01.02.002

CAP. N. 1010
U.1.03.02.05.000

Acqua e scarichi
Spesa per canoni e
utenze (di competenza del Bombole gas per
Direttore).
uso domestico

CAP. N. 1050
U.1.03.02.09.000

manutenzione
€ 2.000,00 U.1.03.02.09.003
mobili e arredi
manutenzione
impianti
e
macchinari
Spese per la
(ascensori,
€ 30.000,00 U.1.03.02.09.004
manutenzione ordinari adi caldaie,
impianti
mezzi di trasporto, mobili, fotovoltaici,
arredi, impianti e
impianti
elettrici,
macchinari (di
ecc..)
competenza del
manutenzione
Direttore).
ordinaria di beni
immobili
€ 10.000,00 U.1.03.02.09.008
(imbiancatura
e
riparazioni
varie
Case del Parco)
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500,00

CAP. N. 1070
5
U.1.03.02.11.000

Spesa per prestazioni
professionali e
specialistiche (di
competenza del
Direttore).

responsabile
sicurezza e ditta
esterna
(COGESIL)

TOTALE

€ 5.000,00

U.1.03.02.11.999

€ 75.500,00

Strembo, 30 dicembre 2015

Il Tecnico
f.to ing. Massimo Corradi
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