Prot. n. 209

Reg. n. 209

Strembo, 31 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto: Approvazione perizia di stima per lavori di manutenzione
straordinaria delle Case del Parco ed eventuale integrazione o
aggiornamento degli allestimenti dei centri visitatori e dei punti
informativi. Impegno di spesa di euro 36.500,00 al cap. 3250 art.
1.
____________________________________________________________

Il Programma annuale di gestione 2013 approvato dalla Giunta
provinciale il 27 dicembre 2012, con propria deliberazione n. 2987, prevede,
al capitolo G. “EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA” le attività inerenti le
strutture del Parco, prime fra tutte le case del Parco e le foresterie. Tra
queste attività rientrano quelle relative alla manutenzione e ristrutturazione
degli
edifici
e
quelle
relative
alla
realizzazione
e
manutenzione/aggiornamento degli allestimenti.
Considerata la disponibilità di bilancio e la necessità di intervenire con
interventi straordinari di miglioramento e aggiornamento delle strutture,
l’Ufficio Tecnico - ambientale del Parco ha elaborato una perizia di stima che
è parte integrante del presente provvedimento e che prevede un costo
complessivo di € 36.500,00.
Rientrano all’interno della perizia tutte le lavorazioni e forniture
necessarie per il corretto funzionamento delle case del Parco e delle
foresterie, con particolare riferimento agli impianti ed alle strutture.
Molte Case del Parco sono ormai datate, ad esempio la Casa del Parco
“Orso” è stata inaugurata nell’anno 2000 e molti sono i dati da aggiornare
ed i pannelli grafici da rifare, soprattutto quelli relativi alla reintroduzione
del Plantigrado.
Similmente anche le altre
aggiornamenti o di manutenzioni.

case

del

Parco

necessitano

di

Le spese per le manutenzioni straordinarie e gli interventi di cui
sopra, pari ad un importo complessivo di € 36.500,00, sono contenute nella
perizia di stima, redatta dall’Ufficio Tecnico – ambientale e allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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Le spese preventivate per forniture e servizi sono disciplinate dalla
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., nonché dal relativo
regolamento attuativo approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 1040/Leg e ss.mm..
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ricompresi nella
perizia verranno normalmente realizzati, ai sensi dell’art. 52 della L.P.
26/93, in economia con il sistema della Diretta Amministrazione a mezzo
degli operai assunti dal Parco; tuttavia per alcuni interventi si procederà con
il sistema del Cottimo Fiduciario avvalendosi di piccoli imprenditori locali
disposti ad effettuare la prestazione o a fornire servizi.
L’art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.,
consente il ricorso a tale sistema per importi non eccedenti € 500.000,00
per ciascun contratto. Considerato che i singoli contratti non supereranno
sicuramente tale limite, si è legittimati ad eseguire in economia i lavori
descritti in perizia.
La liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata avverrà con le
modalità di cui agli artt. 57 e 59 della legge provinciale 14 settembre 1979,
n. 7 e successive modificazioni, ossia dal Direttore dell’Ente.
Considerato che la presente perizia ha valenza pluriennale,
l’assunzione dell’impegno di spesa sulla stessa seguirà le modalità di cui
all’art. 55, comma 4. della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
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 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;
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-

-

-

-

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 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 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)”,

determina

1.

di approvare la perizia di stima per la manutenzione straordinaria ed
eventuale integrazione degli allestimenti dei centri visitatori e dei punti
informativi, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale, per € 36.500,00, da realizzarsi in economia ai sensi
dell’art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

2.

di prendere atto, fin d’ora che i singoli atti di spesa, per l’esecuzione
dei lavori e le forniture previste nella
perizia di stima, non
supereranno il limite sancito dall’art. 32, comma 2) della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

3.

di assumere un impegno di spesa pari a € 36.500,00 al capitolo 3250
articolo 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

4.

di autorizzare il sostenimento delle spese in economia mediante
cottimo fiduciario secondo quanto previsto dall’art. 52 della legge
provinciale 10 luglio 1993, n. 26 ed ai sensi dell’art. 29, lettere a) e b),
del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg.;

5.

di autorizzare il sostenimento delle spese preventivate per forniture e
servizi come previsto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e
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relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio
1991, n. 10-40/Leg. e successive modifiche;
6.

di autorizzare i pagamenti relativi a forniture, noli e lavori, mediante
emissione di mandati di pagamento a favore dei singoli creditori.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MC/ad
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Allegato n. 1

PERIZIA DI STIMA per la manutenzione straordinaria e
eventuale integrazione degli allestimenti dei Centri
visitatori e dei Punti Informativi.
Il Parco Naturale Adamello Brenta da tempo ha dato avvio alla realizzazione
dei centri visitatori programmati dalla Giunta esecutiva. Alcuni di essi sono
completati e funzionanti, mentre per altri si è in fase di allestimento o in
fase di progettazione.
La situazione dei centri e delle Case del Parco è la seguente:
Centro visitatori “Fauna”. Questa struttura è stata il primo centro
visitatori allestito dal Parco, inaugurato nel 2000 all’interno del Municipio di
Daone. Negli anni 2005-2006 ha avuto luogo il trasferimento nella nuova
pregiata sede di Villa de Biasi.
Centro visitatori “Orso”. Il Centro, ospitato all’interno dell’edificio storico
denominato “Corte Franca”, è aperto al pubblico dal 2001 dopo i lavori di
ristrutturazione ed allestimento dello stabile eseguiti dal Parco. Per la
stagione estiva del 2003 è stato completato l’ampliamento al primo piano
dell’allestimento dedicato alla presentazione del territorio del Parco. Nel
2004-2005 sono stati realizzati i lavori di ampliamento dell’allestimento al
terzo piano, allo scopo di dare adeguato risalto al Progetto “Life Ursus”.
Questa parte del centro è quella che presenta maggiore necessità di
aggiornamento.
Punto Info, centro didattico e foresteria di Mavignola. Tale struttura è
completata e perfettamente funzionante dall’estate 2002. Numerosi soni i
fruitori della struttura sia nell’ambito dell’attività didattica rivolta alle scuole,
sia come base di riferimento per ospiti del Parco quali borsisti, tesisti,
ricercatori, collaboratori, ecc..
Centro servizi di Tovel. Nel 2004 è stato inaugurato il nuovo allestimento.
Il Centro è dedicato agli aspetti ambientali di grande valore che
caratterizzano il Lago di Tovel e la Valle più in generale.
Casa del Parco Flora a Stenico. Centro allestito nel 2005 ed aperto al
pubblico nell’estate 2006.
Foresteria Villa Santi. Completamente ristrutturata ed arredata con
inaugurazione nell’autunno 2009.
Casa del Parco Geopark di Carisolo. In fase di allestimento, con
inaugurazione prevista per estate 2014.
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Centro didattico faunistico di Spiazzo – modulo acqua. In fase di
allestimento, con inaugurazione prevista per estate 2014.
Casa del Parco “Uomo & Ambiente” a Tuenno. La ristrutturazione
dell’edificio è completata e si è in fase di progettazione dell’allestimento.
La situazione dei punti informativi è la seguente:
N.

Infoparco

Comune

Interventi
strutturali

Allestimento

1

Val Genova – Ponte Rosso

Strembo

1998

2000

2

Val Genova - Ponte Verde

Carisolo

2011

2011

3

Area Natura Stenico

Stenico

2010

2010

4

Alta Val Rendena - Mavignola

Pinzolo

2001

2002

5

Bassa Val Rendena

Villa Rendena

esistente

2008

6

Breguzzo

Breguzzo

2005

2005

7

Val di Fumo - Bissina

Daone

1995

2005

8

Val Algone

Bleggio Inf.

1995

2005

9

Altopiano Paganella – centro
ittiogenico

Molveno

2007

2007

10

Val di Sole

Dimaro

2013

R

11

Vallesinella

Ragoli

2001

2006

LEGENDA: P = in corso di progettazione R = in corso di realizzazione

Tutte le strutture sopra riportate necessitano di manutenzione
continua, con riparazione o sostituzione delle apparecchiature che si
guastano, come ad esempio personal computer, proiettori, ecc.., o di altri
componenti dell’allestimento. In questa fattispecie di spesa rientrano anche
le prestazioni di Ditte specializzate nella riparazione e montaggio delle varie
attrezzature elettroniche.
In alcuni casi occorre integrare o sostituire degli elementi di
allestimento, quali pannelli, plastici, diorami, espositori, animali
imbalsamati, filmati, diapositive ecc..., per i quali è necessario procedere
all’acquisto.
Considerato che molte volte le spese di cui trattasi risultano essere
imprevedibili, è risultato necessario provvedere alla stesura della presente
perizia di stima, i cui aspetti economici sono esposti nella seguente tabella.
Vi sono poi casi in cui l’integrazione dell’allestimento è già
programmata, nel qual caso si è provveduto ad inserire nella perizia la
previsione di spesa per lo specifico intervento.
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PERIZIA DI STIMA
per la manutenzione straordinaria e eventuale
integrazione degli allestimenti dei Centri visitatori e dei
Punti Informativi
DESCRIZIONE

IMPORTO

riparazione o sostituzione dell’attrezzatura elettronica foto
– audio - video dei centri visitatori, rifacimento di pannelli
d’esposizione o piccole integrazione dei componenti
dell’allestimento
acquisizione immagini o filmati
consulenze per progettazioni grafiche;
spese per acquisti vari inerenti l’allestimento dei centri
Interventi di ditte specializzate
Totale perizia di stima

€ 23.000,00

€
€
€
€

2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.500,00

€ 36.500,00

Strembo, 31 dicembre 2013
Il Tecnico
f.to ing. Massimo Corradi

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 209 di
data 31 dicembre 2013

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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