Prot. n. 16

Reg. n. 16

Strembo, 21 gennaio 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento al dott. geol. Lino Berti dell’incarico relativo
alla redazione della perizia geologica-geotecnica e
dell’analisi idrologica e verifica idraulica della sezione a
supporto del progetto per il rifacimento del ponte sul
torrente Tresenica in corrispondenza del parcheggio del
lago di Tovel in C.C. Tuenno.
_________________________________________________________
Premesso che nel Programma annuale di Gestione per l’anno
2014, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 di
data 30 dicembre 2013, al punto C.2.5. “Piano di riqualificazione Val di
Tovel” è previsto il rifacimento del ponte sul rio Tresenica, in quanto a
causa delle avanzate condizioni di deterioramento, risulta non
utilizzabile.
Considerato che il Comune di Tuenno partecipa presumibilmente
alla spesa complessiva del costo di rifacimento del ponte in oggetto
con una quota del 50-60%.
Visto che il progetto di rifacimento di detto ponte necessita del
supporto di una perizia geologico – geotecnica, a firma di un geologo
abilitato, e della verifica idraulica della sezione.
Si è provveduto a chiedere un preventivo di spesa al dott.
geologo Lino Berti con studio in Via Castro Corona, n. 30 a Denno, il
quale si è reso disponibile alla redazione della perizia geologicageotecnica e dell’analisi idrologica e verifica della sezione idraulica per
un compenso di euro 2.000,00 al netto di I.V.A. e contributi
previdenziali, per un importo complessivo di euro 2.488,80, giusto
preventivo di parcella di data 6 dicembre 2013 (ns. prot. n. 5819/I/26
di data 12 dicembre 2013).
Visto l’art. 24, comma 1, lettera b, del D.P.P. 11 maggio 2012,
n. 9-84/Leg. e s.m., che prevede la possibilità di procedere
all’affidamento diretto ad un professionista qualora l’importo stimato di
parcella non ecceda l’importo di cui all’art 21, comma 4, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, pari a euro 44.700,00.
Accertato che il professionista possiede i requisiti e la capacità
per l'assolvimento dell’incarico.
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Vista la dichiarazione ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC di
regolarità con i versamenti dei contributi assicurativi.
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 euro 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
professionali da parte dell’Ente Parco Naturale Adamello – Brenta che
siano in corso di realizzazione.
−

−
−

−

Ritenuta equa l’offerta di cui sopra, si propone di:
affidare al geologo dott. Lino Berti con studio in Denno, l’incarico
relativo alla redazione della perizia geologica-geotecnica e
dell’analisi idrologica e verifica idraulica della sezione a supporto del
progetto per il rifacimento del ponte in legno sul torrente Tresenica
in corrispondenza del parcheggio del lago di Tovel in C.C. Tuenno,
per un compenso pari a euro 2.000,00, C.N.P.A.I.A 2% e I.V.A.
22% esclusi;
formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi commerciali ai sensi dell’art. 20, comma 12, della legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
far fronte alla spesa complessiva presunta pari a euro 2.488,80, (di
cui euro 2.000,00 per l’onorario, euro 40,00 per C.N.P.A.I.A. (2%)
ed euro 448,80 per l’I.V.A. al 22%), con l’impegno di spesa già
esistente ed effettuato al capitolo 2910 art. 2 con la determinazione
del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012 (impegno n. 499 –
residui anno 2012);
liquidare al dott. geol. Lino Berti con studio in Denno gli importi di
cui al punto 1., secondo le modalità stabilite nella lettera di
incarico, dietro presentazione di regolare documento fiscale.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista l’opportunità della spesa;
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−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016, il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità
alle direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
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 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
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 affidare al geologo dott. Lino Berti con studio in Denno, l’incarico
relativo alla redazione della perizia geologica-geotecnica e
dell’analisi idrologica e verifica idraulica della sezione a supporto del
progetto per il rifacimento del ponte in legno sul torrente Tresenica
in corrispondenza del parcheggio del lago di Tovel in C.C. Tuenno,
per un compenso pari a euro 2.000,00, esclusi C.N.P.A.I.A 2% e
I.V.A. 22%;
2. di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali ai sensi dell’art. 20, comma 12, della
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
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3. di far fronte alla spesa complessiva presunta pari a euro 2.488,80,
(di cui euro 2.000,00 per l’onorario, euro 40,00 per C.N.P.A.I.A.
(2%) ed euro 448,80 per l’I.V.A. al 22%), con l’impegno di spesa
già esistente ed effettuato al capitolo 2910 art. 2 con la
determinazione del Direttore n. 255 di data 31 dicembre 2012
(impegno n. 499 – residui anno 2012);
4. di liquidare al dott. geol. Lino Berti con studio in Denno gli importi
di cui al punto 1., secondo le modalità stabilite nella lettera di
incarico, dietro presentazione di regolare documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CerF/MC/ad
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