Prot. n. 87

Reg. n. 87

Strembo, 28 maggio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento di servizi e
forniture relativi all’allestimento della Casa del Parco
“Geopark” p.ed. 161 e p.ed.2 in C.C. Carisolo.
___________________________________________________________
Il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco fino al
2031, parte dell’edificio “Ex Scuola Elementare” di Carisolo, p.ed. 161,
consistente nel piano secondo e nel sottotetto, e parte del p.ed. 2,
limitatamente al piano terzo e sottotetto, entrambi in C.C. Carisolo, al
fine di adibirli a Casa del Parco della Val Rendena dedicata al tema della
geologia e geomorfologia del Parco.
Nel contratto di comodato l’Ente Parco si è impegnato a realizzare
a proprie spese per il progetto di ristrutturazione dell’edificio,
limitatamente al lotto relativo alla parte di edificio destinata ad ospitare la
Casa del Parco e l’allestimento della Casa che verrà effettuato alla
conclusione dei lavori di ristrutturazione, in carico al Comune di Carisolo,
Ente proprietario dell’immobile.
I lavori dello stabile, ad opera del Comune di Carisolo, sono in fase
di conclusione. La consegna dello stabile al Parco è prevista per fine
maggio 2013.
La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stata affidata al signor
Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ).
Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta
provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto al
finanziamento di “Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi
naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la
realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”.
Il progetto di allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stato ritenuto
idoneo per poter richiedere tale contributo che potenzialmente poteva
giungere all’80% (ottanta%) della spesa ammissibile, nei limiti di una
quota massima di finanziamento di € 600.000,00.
Con determinazione del direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento della
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Casa del Parco “Geopark” P.Ed. 161 e P.Ed. 2 in C.C. Carisolo che
prevede un importo complessivo di € 757.916,62.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito
alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco
un contributo pari ad € 573.859,32 per l’allestimento della Casa del Parco
“Geopark” di Carisolo.
Considerata la complessità della procedura che si dovrebbe
attivare e la notevole mole di lavoro che nei prossimi mesi i dipendenti
dell’Ufficio Tecnico dovranno svolgere, anche in considerazione degli
impegni presi con le amministrazioni del territorio, ed il rispetto delle
scadenze, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi della
collaborazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC).
Pertanto con deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 37 di
data 18 marzo 2013 è stato approvato lo schema di convenzione da
sottoscrivere con l’Agenzia della Provincia autonoma di Trento per gli
Appalti e Contratti (APAC) avente ad oggetto la gestione e/o supporto in
tema di procedure di affidamento di appalti pubblici.
La convenzione per la gestione e/o supporto in tema di procedure
di affidamento di appalti pubblici, di cui al punto precedente, è stata
sottoscritta in data 26 marzo 2013 e ha validità fino al 31 dicembre 2015.
Con nota di 14 maggio 2013, ns. prot. n. 2378/VIII/9 l’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti ha inoltrato al Parco una nota con la
quale garantisce all’Ente lo svolgimento delle funzioni di stazione
appaltante indicando come responsabile del procedimento la dott.ssa
Lara Molinari.
Con nota di data 17 maggio 2013, ns. prot. n. 2378/VIII/9
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha comunicato che nella
precedente nota è stato erroneamente indicato come responsabile del
procedimento la dott.ssa Lara Molinari, e indicando come responsabile del
procedimento il dott. Enrico Sartori.
Con determinazione del direttore n. 79 di data 21 maggio 2013 è
stato affidato, al geom. Stefano Farina dello Studio Seiduesei.org Srl,
l’incarico per la redazione del D.U.V.R.I. per l’allestimento della Casa del
Parco a Carisolo.
Sulla base dell’incarico di cui al punto precedente sono stati
anticipatamente quantificati, assieme al professionista, i costi della
sicurezza specifici che prevedono una spesa pari ad € 900,00 oltre a
I.V.A. al 21%.
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Tale importo dovrà essere integrato al costo complessivo dell’opera
pari ad € 757.916,62; pertanto il costo complessivo dell’opera è pari ad €
759.005,62 comprensivo degli oneri della sicurezza specifici non soggetti
a ribasso d’asta.
Con determinazione n. 86 di data 22 maggio 2013 è stata
approvata la proposta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
relativa allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante nella
procedura di affidamento dell’allestimento della Casa del Parco “Geopark”
a Carisolo.
Considerato che l’allestimento di cui all’oggetto ha un importo di
rilevanza comunitaria in quanto è superiore alla soglia comunitaria pari
ad € 200.000,00, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm..
Considerato, inoltre, che al fine di assicurare il rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm., l’Amministrazione ha deciso affidare l’allestimento
della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo, mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.
Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; nel bando verranno specificati i criteri
di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche del contratto. I punteggi da assegnare ai criteri di
valutazione e gli eventuali sub-punteggi verranno indicati anch’essi nel
bando di gara.
Gli operatori economici presenteranno le proprie offerte nel rispetto
delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara, ai sensi dell’art. 55,
comma 5 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., successivamente si provvederà
alla valutazione delle offerte pervenute con un’apposita commissione
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm..
Si procederà inoltre con la valutazione delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e di quanto previsto al
regolamento di esecuzione ed attuazione della medesima legge.

-

-

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario:
prendere atto che le funzioni di stazione appaltante verranno svolte
dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti;
indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006
e ss.mm., stabilendo come criterio di aggiudicazione l’offerta
economicamente più vantaggiosa;
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-

prendere atto che l’importo a base di gara per l’allestimento della
Casa del Parco “Geopark” è pari ad € 565.656,38 oltre l’importo per
gli oneri della sicurezza specifici, gli imprevisti fissati nella misura del
5% dell’importo totale e l’IVA nella misura di legge;

-

prendere atto che gli acquari e le forniture varie, vista la natura e la
delicatezza dell’oggetto, verranno affidate mediante trattativa
diretta, ai sensi dell’art. 21 della l.p. 23/90 e ss.mm., in quanto
l’importo totale è pari ad € 30.893,50 e quindi inferiore a €
44.700,00;

-

stabilire che gli oneri per la sicurezza specifici sono quantificati per
un importo pari a € 900,00 più I.V.A. del 21% e che gli stessi non
sono soggetti a ribasso d’asta;

-

far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di 759.005,62 nel seguente modo:

€ 157.916,62 con l’impegno di spesa già esistente ed
effettuato con la determinazione del Direttore n. 33 di data 11
febbraio 2013, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso (impegno n. 77/2013);

€ 601.089,00 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo
3250 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso

-

accertare l’importo di € 573.859,32 al capitolo 1260 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso, quale quota del
contributo concesso dal Programma Operativo per il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2007-2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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;
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−
−
−
−
−
−
−

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;
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 il D.lgs 163/2006 e successive modifiche;
visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 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)” e
successive modifiche;

determina

1. di prendere atto che le funzioni di stazione appaltante verranno
svolte dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti;
2. di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm., stabilendo come criterio di aggiudicazione
l’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di prendere atto che l’importo a base di gara per l’allestimento
della Casa del Parco “Geopark” è pari a € 565.656,38 oltre
l’importo per gli oneri della sicurezza specifici, gli imprevisti fissati
nella misura del 5% dell’importo totale e l’I.V.A. nella misura di
legge;
4. di prendere atto che gli acquari e le forniture varie, vista la natura
e la delicatezza dell’oggetto, verranno affidate mediante trattativa
diretta, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 e ss.mm., in quanto l’importo totale è pari a € 30.893,50 e
quindi inferiore a € 44.700,00;
5. di stabilire che gli oneri per la sicurezza specifici sono quantificati
per un importo pari a € 900,00 più I.V.A. del 21% e che gli stessi
non sono soggetti a ribasso d’asta;
6. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
all’importo di € 759.005,62 nel seguente modo:
o € 157.916,62 con l’impegno di spesa già esistente ed
effettuato con la determinazione del Direttore n. 33 di data
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o

11 febbraio 2013, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso (impegno n.
77/2013);
€ 601.089,00 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo
3250 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;

7. di accertare l’importo di € 573.859,32 al capitolo 1260 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso, quale quota del
contributo concesso dal Programma Operativo per il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2007-2013.

MC/ValC/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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