Prot. n. 27

Reg. n. 27

Strembo, 3 febbraio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Presa d’atto della cessione del credito da parte dello Studio
Tecnico Associato BMW a favore dell’Arch. Matteo Sansoni
per lo studio e la progettazione di una nuova segnaletica e
contestuale liquidazione. CIG: Z9B0D0DD7B.
__________________________________________________________
Negli scorsi anni al fine di fornire ulteriori indicazioni e
segnalazioni del territorio del Parco sia nelle aree esterne che in quelle di
avvicinamento, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno attivarsi per
predisporre nuovi segnali di informazione nei centri abitati e sulle strade
di collegamento, mediante lo studio di nuovi segnali identificativi di
vallate e convalli del territorio.
La Giunta esecutiva, quindi, con proprio provvedimento n. 125 di
data 16 novembre 2006 “Affidamento dell’incarico relativo allo studio e la
progettazione di una nuova segnaletica del Parco allo Studio Tecnico
Associato BMW – dott. ing. Franco e Marco Bindo, dott. ing. Walter
Ferrazza e dott. arch. Matteo Sansoni – con studio in Pinzolo”, ha affidato
al suddetto Studio professionale un incarico avente ad oggetto:
- un rilievo fotografico digitale dello stato di fatto e catalogazione della
segnaletica verticale indicativa delle località del territorio, delle
vallate e delle convalli del Parco;
- lo studio e la progettazione di inserimento di segnaletica verticale
identificativa del territorio del Parco in accostamento a quella
esistente all’ingresso delle località dell’area del Parco;
- lo studio e la progettazione di specifici cartelli stradali di indicazione
del territorio del Parco nei principali snodi stradali a distanza
(Trento, Bolzano, Brescia);
- lo studio e la progettazione di bacheche informative del Parco lungo
le strade di avvicinamento;
- lo studio di nuove bacheche informative nei centri abitati in accordo
con il progetto Paneveggio-Pale di San Martino;
- l’attivazione di contatti e l’organizzazione di incontri con gli Enti
Statali, Provinciali e/o Locali al fine di ottenere i necessari nulla osta
per l’installazione della segnaletica stessa.
Per l’incarico sopra descritto lo Studio Tecnico Associato BMW ha
richiesto tramite un proprio preventivo di parcella un compenso pari ad
euro 15.497,77, maggiorato degli oneri fiscali e di legge, alla cui spesa
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l’Amministrazione ha fatto fronte con la determinazione del Direttore n.
185 di data 17 novembre 2006 “Deliberazione n. 125 di data 16
novembre 2006 “Affidamento dell’incarico relativo lo studio e la
progettazione di nuova segnaletica del Parco allo Studio Tecnico
Associato BMW – dott. ing. Franco e Marco Bindo, dott. ing. Walter
Ferrazza e dott. arch. Matteo Sansoni – con studio in Pinzolo.”: impegno
di spesa” con un impegno di spesa pari ad euro 18.597,32 (di cui euro
15.497,77 per l’onorario ed euro 3.099,55 per l’I.V.A.).
L’Amministrazione, come da accordi con lo Studio professionale, ha
provveduto al pagamento degli acconti come concordato ovvero con
mandato n. 450 di data 20 aprile 2007 ha liquidato allo Studio un importo
di euro 5.690,78 (di cui euro 4.649,33 per il compenso, euro 92,99 per il
contributo C.N.P.A.I.A. del 2% ed euro 948,46 per l’I.V.A.) e con
mandato n. 1069 di data 21 luglio 2008 un importo di euro 5.690,78 (di
cui euro 4.649,33 per il compenso, euro 92,99 per il contributo
C.N.P.A.I.A del 2% ed euro 948,46 per l’I.V.A.).
Successivamente con lettera di data 11 dicembre 2013 lo Studio
Tecnico Associato BMW comunicava all’Ente Parco la cessione in favore
dell’Arch.
Matteo
Sansoni
del
credito
sorto
nei
confronti
dell’Amministrazione in relazione allo svolgimento dell’incarico sopra
descritto, allegando alla lettera, la scrittura privata di transazione dalla
cui lettura si evince la cessione del credito succitato. La scrittura privata
di transazione è stata redatta anche in considerazione delle pronunce del
Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento con sentenze n.
19/2013 e n. 24/2013 e la stessa risulta sottoscritta dai Signori Ing.
Franco Bindo, Ing. Marco Bindo, Ing. Walter Ferrazza, Arch. Matteo
Sansoni, Avv. Giuseppe Massimo Cannella, Avv. Marco Salvaterra e Avv.
Elena Fantato.
La scrittura privata di transazione prevede che lo Studio Tecnico
Associato BMW cede, pro soluto, all’Arch. Matteo Sansoni il credito che il
medesimo Studio vanta nei confronti del Parco Adamello-Brenta per lo
svolgimento dell’incarico professionale e pari ad un importo complessivo
residuo di euro 7.587,71 (di cui euro 6.199,11 per il compenso, euro
123,98 per il contributo C.N.P.A.I.A. del 2% ed euro 1.264,62 per
l’I.V.A.), come risulta dalla fattura n. 6 di data 10 giugno 2010, emessa
dallo stesso Arch. Matteo Sansoni a carico dell’Amministrazione.
Come si può vedere da quanto indicato sopra, nella spesa indicata
nel provvedimento della Giunta esecutiva n. 125 di data 16 novembre
2006 e successivamente nel provvedimento del Direttore n. 185 di data
17 novembre 2006 (pari a euro 18.597,32), per un errore materiale non
era stato indicato il contributo C.N.P.A.I.A. del 2% e la relativa I.V.A. sul
medesimo per un importo complessivo di euro 371,95.
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Quindi l’importo totale della spesa relativa alla progettazione della
segnaletica in parola è pari ad euro 18.969,27 anziché euro 18.597,32,
come indicato nei provvedimenti sopraccitati.
Alla copertura della spesa complessiva ancora da liquidare per il
progetto in parola e pari a euro 7.587,71 si fa fronte nel seguente modo:
 per euro 7.215,76 con l’impegno assunto al capitolo 2910 art. 2,
autorizzato con la determinazione del Direttore n. n. 185 di data 17
novembre 2006;
 per euro 371,95 con l’impegno assunto al capitolo 2910 art. 2
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 208 di data 29
dicembre 2008.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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 e il Programma annuale di
gestione 2014 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 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;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/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)”,
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determina
1.

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e per la
scrittura privata di transazione presentata, della cessione pro soluto
da parte dello Studio Tecnico Associato BMW a favore dell’Arch.
Matteo Sansoni, e del credito residuo che il medesimo Studio vanta
nei confronti del Parco Adamello-Brenta, che risulta pari all’importo
complessivo di euro 7.587,71;

2.

di provvedere alla liquidazione dell’importo di euro 7.587,71 a favore
dell’Arch. Matteo Sansoni P. I.V.A. 01840650228 come da fattura n.
6 di data 10 giugno 2010;

3.

di prendere atto che la liquidazione della fattura di cui al punto 2,
avverrà nel seguente modo:
 per euro 7.215,76 con l’impegno assunto al capitolo 2910 art. 2,
autorizzato con la determinazione del Direttore n. n. 185 di data
17 novembre 2006;
 per euro 371,95 con l’impegno assunto al capitolo 2910 art. 2
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 208 di data 29
dicembre 2008.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/Ms/ad
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