Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’assessore Roberto Gusmerotti.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 128 di data 9 settembre 2013
Oggetto:

Nomina della commissione di gara e della commissione
tecnica per l’apertura e l’analisi delle offerte relative
all’appalto della fornitura per l’allestimento della Casa del
Parco “Geopark” in C.C. Carisolo e relativo impegno di spesa.

Il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco fino al
2031, parte dell’edificio “Ex Scuola Elementare” di Carisolo, p.ed. 161,
piano secondo e sottotetto, e p.ed. 2, 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 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 dell’immobile.
Tali lavori di ristrutturazione, rimasti in carico al Comune di
Carisolo in qualità di Ente proprietario dell’immobile, sono in fase di
conclusione.
La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa
all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stata affidata al dott.
Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ).
Con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento della
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 stato concesso al Parco un contributo pari a € 573.859,32 per
l’allestimento della Casa del Parco “Geopark” di Carisolo.
Il Parco ha deciso di espletare direttamente la procedura di gara
tramite il proprio Ufficio Tecnico Ambientale, e con determinazione n. 122
di data 23 luglio 2013 ha stabilito di affidare all’Agenzia Provinciale per gli
Appalti e i Contratti, il servizio di consulenza, anziché il ruolo di Stazione
Appaltante, nella procedura di aggiudicazione dell’allestimento della Casa
del Parco “Geopark” a Carisolo, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della
convenzione n. 159 di data 26 marzo 2013 avente ad oggetto la gestione
e/o supporto in tema di procedure di affidamento di appalti pubblici.
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Con determinazione del Direttore
avente per oggetto: “Autorizzazione a
servizi e forniture relativi all’allestimento
p.ed. 161 e p.ed. 2 in C.c. Carisolo.
approvazione schema bando di gara” si
schema del bando di gara europea.

n. 123 di data 23 luglio 2013
contrarre per l’affidamento di
della Casa del Parco “Geopark”
Modifica impegno di spesa e
è provveduto ad approvare lo

Ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm. la nomina delle
Commissione di gara e commissione tecnica spetta alla Giunta esecutiva
del Parco.
Per le loro competenze tecniche si propone la nomina dei seguenti
soggetti quali membri della Commissione di Gara:
• dott. Roberto Zoanetti in qualità di Presidente (sostituto dott.
Matteo Viviani);
• ing. Massimo Corradi – in qualità di membro (sostituto geom.
Cereghini Federico);
• ing. Valentina Cunaccia – in qualità di membro (sostituto dott.
Pino Oss Cazzador);
Per le loro competenze tecniche si propone la nomina dei seguenti
soggetti quali membri della Commissione Tecnica:
• dott. Roberto Zoanetti in qualità di Presidente (sostituto dott.
Matteo Viviani);
• ing. Massimo Corradi – in qualità di membro (sostituto geom.
Cereghini Federico);
• ing. Valentina Cunaccia – in qualità di membro (sostituto dott.
Pino Oss Cazzador);
• arch. Serafini Susanna - in qualità di membro (sostituto dott.ssa
Chiara Scalfi);
• rag. Periotto Flavio in qualità di membro (sostituto p. elettr.
Samuel Dalfior).
Alla spesa complessiva relativa al presente provvedimento e pari
all’importo presunto di euro 2.000,00 si fa fronte con gli impegni già
assunti al capitolo 3250 art. 1, autorizzati con le determinazioni del
Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013, n. 87 di data 28 maggio 2013
e n. 123 di data 23 luglio 2013.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

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

presenta

la

necessaria

−

−

−
−

−
−
−
−
−

−

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 14 giugno 2013, n. 1176,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177,
che approva il documento “Variante del Programma annuale di
gestione 2013” 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;
visto il D.lgs n. 163/2006 e successive modifiche;
visto il D.P.R. n. 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;
con n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Assessore Ivano Pezzi),

delibera

1. di nominare i seguenti soggetti quali membri della Commissione di
Gara 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:
− dott. Roberto Zoanetti in qualità di Presidente (sostituto dott.
Matteo Viviani);
− ing. Massimo Corradi – in qualità di membro (sostituto geom.
Cereghini Federico);
− ing. Valentina Cunaccia – in qualità di membro (sostituto dott. Pino
Oss Cazzador);
2. di nominare i seguenti soggetti quali membri della Commissione
tecnica 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:
− dott. Roberto Zoanetti in qualità di Presidente (sostituto dott.
Matteo Viviani);
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−
−
−
−

ing. Massimo Corradi – in qualità di membro (sostituto geom.
Cereghini Federico);
ing. Valentina Cunaccia – in qualità di membro (sostituto dott. Pino
Oss Cazzador);
arch. Serafini Susanna - in qualità di membro (sostituto dott.ssa
Chiara Scalfi);
rag. Periotto Flavio in qualità di membro (sostituto p. elettr. Samuel
Dalfior);

3. di far fronte alla spesa complessiva relativa al presente provvedimento
e pari all’importo presunto di euro 2.000,00 con gli impegni già
assunti al capitolo 3250 art. 1 e autorizzati con le determinazioni del
Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013, n. 87 di data 28 maggio
2013 e n. 123 di data 23 luglio 2013;
4. di effettuare la liquidazione del compenso ai membri della
Commissione di cui ai punti 1. e 2. con un successivo provvedimento
del Direttore.

MC/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.50.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ass. Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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