Prot. n. 53

Reg. n. 53

Strembo, 18 marzo 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione n. 103 del 23 maggio 2012 “Affidamento
incarico al p.ind. Simone Maestri per la progettazione
impianto elettrico nuovo garage interrato, della nuova tettoia
fotovoltaica e dell’adeguamento dell’ex ufficio postale a nuova
sala Giunta, presso la sede del Parco in C.C. Strembo I”.
Integrazione impegno di spesa.
__________________________________________________________
Premesso che il Programma Annuale di Gestione 2009, approvato
dalla Giunta provinciale il 30 dicembre 2008 con deliberazione n. 3366, al
punto C.3.2. prevedeva il recupero dell’ufficio ex sede postale al fine di
destinarlo a nuova sala Giunta del Parco. Lo stesso intervento veniva poi
ripreso al punto C.3.2. del Programma annuale di gestione 2010,
approvato dalla stessa Giunta provinciale con provvedimento n. 3328 di
data 30 dicembre 2009.
Con determinazione del Direttore n. 178 di data 20 settembre 2012
è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai lavori
di realizzazione della nuova sala Giunta presso la Sede del Parco in C.c.
Strembo I.
Considerato che per il completamento del progetto esecutivo della
sala Giunta della Sede del Parco, con determinazione n. 103 del 23
maggio 2012, è stata affidata la progettazione degli impianti elettrici e
dei servizi affini ad un professionista esterno, per la precisione al p. ind.
Simone Maestri con studio in Carisolo. L’onorario per la prestazione
ammontava a € 1.100,00 oltre a Cassa Previdenza e I.V.A..
Considerato che nel preventivo iniziale era compresa l’assistenza
alla Direzione Lavori:
− fino a 5 ore gratuite per impianto elettrico e di servizi affini
riguardante l’impianto elettrico della sala della Giunta – piano terra
della Sede del Parco;
− le 5 ore previste sono state superate durante il corso dei lavori per il
lavro di supporto alla Direzione Lavori di realizzare il nuovo impianto
elettrico;
− per svolgere l’incarico sono servite 12 ore di assitenza oltre alle 5 ore
il cui importo è già stato impegnato nella determinazione del direttore
n. 103 del 23 maggio 2012.
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Accertato che, ai sensi dell'articolo 24 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 affidati altri incarichi di progettazione
o di sicurezza in corso dall’Ente Parco Naturale Adamello Brenta.
Ritenuto il presedente preventivo di spesa congruo, rispetto ai
valori di mercato.
Si rende necessario integrare l’impegno di spesa precedente per un
importo complessivo pari a € 592,42 (di cui € 480,00 per il compenso, €
9,60 per gli oneri previdenziali e € 102,82 per l’I.V.A.).
Alla spesa complessiva, relativa al presente provvedimento e pari a
€ 592,42, si fa fronte con i fondi già impegnati sul capitolo 2910 art. 1,
con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 190 di data 28 dicembre
2009.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del 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 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
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−
−
−
−
−
−
−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 ed il relativo
regolamento di attuazione;
visto il D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed il relativo
regolamento di attuazione;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 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 integrare, per l’attività di assistenza alla Direzione Lavori nella
realizzazione dell’impianto elettrico della nuova sala Giunta,
l’importo già stanziato con determinazione del direttore n. 103 del
23 maggio 2012 a favore del p. ind. Simone Maestri per la
realizzazione dell’impianto elettrico relativo all’adeguamento dell’ex
ufficio postale a nuova sala Giunta, presso la sede del Parco in C.C.
Strembo I, per € 592,42 (di cui € 480,00 per il compenso, € 9,60
per gli oneri previdenziali e € 102,82 per l’I.V.A. al 21%);
2. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a
€ 592,42 con i fondi impegnati al capitolo 2910 articolo 1 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, con la
deliberazione della Giunta esecutiva n. 190 di data 28 dicembre
2009;
3. di liquidare al professionista gli importi dovuti, dietro presentazione
di regolare documento fiscale.

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

-3-

