Prot. n. 143

Reg. n. 143

Strembo, 4 settembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione del Direttore n. 73 di data 14 maggio 2013
avente per oggetto “Lavori di recupero della p.ed. 355 in
C.C. Tuenno, denominata Casa Grandi, da adibire a Centro
Visitatori del Parco: approvazione del quadro economico
consuntivo per il saldo del contributo concesso sulla L.P. n. 1
del 15 gennaio 1993”: approvazione nuovo allegato 3
modificato per errore materiale.
___________________________________________________________

Ai fini della liquidazione per i contributi della Provincia autonoma di
Trento per i lavori di recupero della p.ed. 355 in C.C. Tuenno, immobile
denominato Casa Grandi, si è provveduto con determinazione del
Direttore n. 73 di data 14 maggio 2013 ad approvare le seguenti tabelle:
a)
il quadro consuntivo delle spese tecniche della p.ed. 355 in C.C.
Tuenno ;
b)
specifica quote CNPAIA e I.V.A. sulle fatture di recupero della p.ed.
355 in C.C. Tuenno;
c)
quadro complessivo lavori e spese tecniche per il recupero della
p.ed. 355 in C.C. Tuenno.
Nel quadro economico complessivo lavori e spese tecniche per il
recupero della p.ed. 355 in C.C. Tuenno, e precisamente nella colonna
Collaudo tecnico - amministrativo, è stato riportato un errore materiale su
una cifra di 6 centesimi.
Pertanto, al fine di avere corrispondenza con la contabilità finale è
necessario modificare il quadro complessivo lavori e spese tecniche per il
recupero della p.ed. 355 in C.C. Tuenno cosi come sotto riportato
nell’allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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;
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−

−
−

−
−
−
−
−
−

−
−

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 dell'Ente Parco Adamello –
Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177,
che approva la Variante al 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;
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;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 984/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”);
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 approvare, per la motivazione espressa in premessa, il nuovo
quadro complessivo lavori e spese tecniche per il recupero della p.ed.
355 in C.C. Tuenno – che sostituisce l’allegato 3 della determinazione
del Direttore n. 73 di data 14 maggio 2013, cosi come sotto riportato
nell’allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/VB/lb
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Allegato alla determinazione n. 143 di data 04 settembre 2013 “Modifica dell’allegato 3 della determinazione n. 73 di data 14
maggio 2013 - quadro complessivo lavori e spese tecniche per il recupero della p.ed. 355 in C.C. Tuenno”

Contratto pretti scalfi
prot. n. 2150 dd.
Progetto originale 29/5/07
A) LAVORI
lavori edili e sis temazione esterna
Restauri
Impianto Elettrico
Impianto Termo-Idraulico
TOTALE LAVO RI
Oneri della sicurezza (5% dei lavori)
TOTALE (compresa sicurezz a)
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Restauri specialistici
Imprevisti
Opere d’arte
Impianto s olare fotovoltaico
ribasso 14,162%

€ 2.528.361,23
€ 109.184,15
€ 2.637.545,38

€ 0,00
€ 156.495,86
€ 47.033,72

Variante n°2
Variante n°1 Approvata Approvata con
con deter. Dir. n. 63 dd. deter. Dir. n. 71
28/3/08
dd. 27/04/09

€ 1.727.537,14
€ 90.071,00
€ 152.480,95
€ 201.363,82
€ 2.171.452,91
€ 109.184,15
€ 2.280.637,06

€ 2.142.175,40
€ 41.561,62
€ 152.480,95
€ 202.305,79
€ 2.538.523,76
€ 126.494,16
€ 2.665.017,92

O pere restauro date
alla ditta Stefanini di
Franco.
€ 156.495,86
€ 69.023,32
€ 47.033,72
€ 47.033,72
€ 60.000,00
€ 356.908,32

€ 2.128.461,71
€ 16.756,62
€ 152.480,95
€ 202.305,79
€ 2.500.005,07
€ 125.056,90
€ 2.625.061,97

€
€
€
€

50.000,00
54.433,81
47.033,72
60.000,00

Variante n. 5
Variante n. 3
Variante n. 4
approvata c on
Approvata con
approvata con
deter. Dir. n. 150
deter. Dir. 186 dd deter. Dir. n. 58 di dd. 7 s ettembre
15/10/10
data 23/3/11
2011
€ 2.128.461,70
€ 16.756,62
€ 152.480,95
€ 202.305,79
€ 2.500.005,06
€ 125.056,90
€ 2.625.061,96

€
€
€
€

50.000,00
54.433,81
47.033,72
60.000,00

€ 2.128.461,70
€ 16.756,62
€ 152.480,95
€ 202.305,79
€ 2.500.005,06
€ 125.056,90
€ 2.625.061,96

€ 60.000,00
€ 43.524,72
€ 47.033,72
€ 60.000,00

€ 2.168.235,81
€ 0,00
€ 143.212,50
€ 188.556,75
€ 2.500.005,06
€ 125.056,90
€ 2.625.061,96

€
€
€
€

60.000,00
43.524,72
47.033,72
60.000,00

totale onorari prof. Per attività tecnic he
IVA 10% sui lavori e res tauri e imprevisti
IVA 20% su opere d’arte e fotovoltaico
totale IVA per attività tecniche
totale contributi previdenziali per attività
tecnic he
spesa totale per attivita tecn iche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

Collaudo tecnico amministrativo
approv ato con
deter. Dir. n.
101 di data
22/5/12
€ 2.163.881,53
€ 0,00
€ 143.212,50
€ 188.556,75
€ 2.495.650,78
€ 125.056,96
€ 2.620.707,74

€ 57.753,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.429,12

€ 426.409,77
€ 279.404,12
€ 9.406,74

€ 279.404,12
€ 9.406,74

€ 279.404,12
€ 9.406,74

€ 273.949,58
€ 19.406,74

€ 273.949,58
€ 19.406,74

€ 272.858,67
€ 21.406,74

€ 603.064,64
€ 1.095.405,08
€ 3.732.950,46

€ 603.064,64
€ 1.452.313,40
€ 3.732.950,46

€ 603.064,64
€ 1.067.932,54
€ 3.732.950,46

€ 603.064,64
€ 1.107.888,49
€ 3.732.950,46

€ 603.064,64
€ 1.107.888,49
€ 3.732.950,45

€ 603.064,64
€ 1.107.888,49
€ 3.732.950,45

3

€ 272.858,67 € 26.441.368,60
€ 21.406,74
€ 0,00
€ 87.883,78

€ 603.064,64
€ 1.107.888,49
€ 3.732.950,45

€ 10.899,73
€ 525.193,28
€ 876.564,38
€ 3.497.272,12

ONORARIO PRESTAZIONI TECNICHE COMPRENSIVE

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
PROFESSIONISTI

attivita progettazione, perizia geologica, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, varianti e varie
consulenze

€ 290.507,94

attivita progettazione, perizia
geologica, coordinamento s icurezza
in fase di progettazione, varianti e
v arie consulenze

€ 135.901,83
€ 426.409,77

attività di direzione lavori e
c oordinamento sicurezza in fas e
esecutiv a ammessa in totale
totale

attività di direzione lavori e coordinamento sic urezza in fase
es ecutiv a ammessa in totale
totale

IVA PRO FESSIONISTI
attivita progettazione, perizia geologica, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, varianti e varie
consulenze

€ 59.506,98

attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fas e esecutiva ammes sa in totale
totale

€ 28.376,80
€ 87.883,78

Strembo, agosto 2013

SPESE TECNICHE
attivita progettazione, perizia
geologica, coordinamento s icurezza
in fase di progettazione, varianti e
v arie consulenze
attività di direzione lavori e
c oordinamento sicurezza in fas e
esecutiv a ammessa in totale
totale

Il Direttore
Dott. Roberto Zoanetti

€ 6.338,46

€ 4.561,27
€ 10.899,73

€ 356.353,38

€ 168.839,90
€ 525.193,28

Il coordinatore Lavori
Ing. Massimo Corradi

Allegato alla Determinazione del Direttore n. 143 di data 4 settembre 2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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