Prot. n. 126

Reg. n. 126

Strembo, 26 agosto 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica
presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186,
3192 e 3441 in C.c. Tuenno: approvazione della contabilità
finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.
__________________________________________________________
Il Programma Annuale di Gestione del Parco Naturale Adamello
Brenta per l’anno 2014, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2827 del 30 dicembre 2013, prevedeva, al punto C.2.5
Piano riqualificazione Val di Tovel, il rifacimento del ponte carrabile sul
Rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel (€ 100.000 in priorità
1). Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2014
prevede inoltre un’entrata per € 45.000,00 quale compartecipazione
finanziaria del Comun di Tuenno al rifacimento del Ponte.
Con provvedimento del Direttore n. 66 di data 17 aprile 2014
veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo, venivano
individuati i criteri di affidamento dei lavori e veniva assunto l’impegno di
spesa in merito ai lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio
Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186, 3192 e
3441 in C.c. Tuenno.
Con nota di data 18 aprile 2014 prot. n. 2031 il Comune di Tuenno
ha comunicato la disponibilità a compartecipare finanziariamente alla
realizzazione dell’opera fino al 50% della spesa con un massimo di
45.000,00 €.
In data 06 giugno 2014, prot. n. 468, è stata sottoscritta la
convenzione tra Parco Naturale Adamello Brenta e Comune di Tuenno per
i lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il
parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c.
Tuenno.
Il quadro economico di progetto relativo ai lavori rifacimento del
ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel
sulle pp.ff. 3186 e 3192 e 3441 in C.c. Tuenno è il seguente:
•
LAVORI
IMPORTO LAVORI
€ 81.927,26;
Oneri relativi alla sicurezza
€
1.536,19;
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Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

€

80.391,07;

•
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
arrotondamento
totale somme a disposizione

€
€
€

18.024,00;
48,74;
18.072,74

•

€ 100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

Per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 52, comma
9. della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., è stato
effettuato un confronto concorrenziale (nostri protocolli dal n. 1712 al n.
1718 di data 18 aprile 2014), tra sette ditte, ed è risultata vincitrice la
ditta RAUZI S.r.l., con sede a Rumo (TN) in via Marcena 31/C partita IVA
e c.f. n. 01100500220, con un ribasso del 20,884%.
Visto l’Atto di Cottimo, prot. n. 2067 di data 14 maggio 2014, con il
quale si affidavano i lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio
Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186, 3192 e
3441 in C.c. Tuenno, all’Impresa RAUZI S.r.l. con sede a Rumo (TN) in
via Marcena 31/C partita IVA e c.f. n. 01100500220, per un importo, al
netto del ribasso d’asta del 20,884% (diconsi venti/884%) e dell’I.V.A.,
di € 63.602,20 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
stabiliti in € 1.536,19.
Visto il Processo Verbale di Consegna Lavori di data 23 maggio
2014, prot. n. 2274, secondo il quale le opere dovevano essere concluse
entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data
del 26 maggio 2014 e cioè entro il giorno 24 giugno 2014.
Visto il Processo Verbale di Sospensione dei Lavori di data 10
giugno 2014, prot. n. 2642, secondo il quale i lavori dovevano essere
sospesi, in attesa della maturazione del calcestruzzo dei due appoggi
laterali, a decorrere dalla stessa data.
Visto il Processo Verbale di Ripresa dei Lavori di data 25 giugno
2014, prot. n. 2915, secondo il quale gli stessi dovevano essere ripresi a
decorrere dalla data del 25 giugno 2014 per darli ultimati entro e non
oltre 14 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il giorno 08 luglio
2014.
Considerato che con successiva determinazione n. 103 di data 03
luglio 2014 veniva approvata la 1^ perizia suppletiva e di variante
relativa ai lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso
il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c.
Tuenno con il seguente quadro economico:
•

LAVORI
IMPORTO LAVORI

€
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98.380,80

Oneri speciali relativi alla sicurezza
€
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€
Ribasso contrattuale del 20,884%
€
Importo Atto di Sottomissione
€
Importo di contratto complessivo
€
• SOMME A DISPOSIZIONE
Iva al 22% sui lavori al netto del ribasso
€
Avanzo di ribasso
€
Spese incarico collaudatore statico iva compresa €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€

1.536,19
96.844,61
- 20.225,03
13.017,38
78.155,77
17.194,27
1.826,88
2.823,08
21.844,23
100.000,00

Visto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi prot. n. 3074 di
data 03 luglio 2014, con il quale sono stati concordati otto nuovi prezzi
non compresi nel contratto originario.
Visto l’Atto di Sottomissione n. 1, prot. n. 3075 di data 03 luglio
2014, con il quale si affidavano ulteriori lavori, non compresi nel
contratto originario, per i lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio
Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186, 3192 e
3441 in C.c. Tuenno, direttamente all’Impresa RAUZI S.r.l. con sede a
Rumo (TN) in via Marcena 31/C partita IVA e c.f. n. 01100500220, per un
importo pari a € 13.017,38, al netto dell’I.V.A. nella misura di legge.
Visto il Processo Verbale di Ultimazione dei Lavori di data 08 luglio
2014, prot. n. 3143, secondo il quale gli stessi sono stati conclusi il
giorno 04 luglio 2014 e quindi entro e non oltre il tempo utile prefissato.
Visto lo Stato Finale dei lavori di data 07 agosto 2014 con cui
vengono contabilizzati lavori e somministrazioni per € 78.155,77 di cui €
76.619,58 per lavori (al netto del ribasso d’asta) e € 1.536,19 per oneri
di sicurezza, ne deriva un credito complessivo dell’impresa di € 95.350,04
compresa I.V.A..
Vista la relazione sulla struttura ultimata ai sensi della Legge 5
novembre 1971, n. 1086 redatta dal Direttore Lavori, geom. Federico
Cereghini di data 03 luglio 2014.
Visto il Certificato di Collaudo Statico di data 03 luglio 2014,
redatto dal collaudatore delle opere strutturali dott. ing. Mario Larcher,
iscritto all’Albo degli Ingegneri del Provincia di Trento al numero 1163 da
oltre 10 anni, ai sensi dell’art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22 agosto
2014, prot. n. 3711, con cui la Direzione Lavori certifica la realizzazione a
perfetta regola d’arte dei lavori.

-3-

Visto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC)
della ditta RAUZI S.r.l. di data 20 agosto 2014, dal quale si evince che la
ditta risulta essere in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo,
per il periodo di svolgimento dei lavori in oggetto.
Considerato che la documentazione presentata è regolare e che
sono stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari, risulta necessario
procedere:
• all’approvazione della Contabilità Finale dei lavori di rifacimento del
ponte carrabile sul Rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel
sulle pp.ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno, comprensiva dei
seguenti documenti:
a. Stato finale dei lavori;
b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
c. Certificato di regolare esecuzione;
d. Certificato di collaudo statico;
• alla liquidazione dell’importo spettante alla Ditta RAUZI S.r.l. con sede
a Rumo (TN) in via Marcena 31/C, come risultante dalla contabilità
finale.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− 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 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'Ente Parco Adamello –
Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale 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;
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− 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;
− visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
− 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)”;

determina

1. di approvare la Contabilità Finale relativa ai lavori di rifacimento del
ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel
sulle pp.ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno, composto dai seguenti
documenti, in atti:
a. Stato finale dei lavori;
b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
c. Certificato di regolare esecuzione;
d. Certificato di collaudo statico;
con il seguente quadro economico:
• LAVORI
IMPORTO LAVORI
€
98.380,80
Oneri speciali relativi alla sicurezza
€
1.536,19
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€
96.844,61
Ribasso contrattuale del 20,884%
€
- 20.225,03
Importo Atto di Sottomissione
€
13.017,38
Importo di contratto complessivo
€
78.155,77
• SOMME A DISPOSIZIONE
Iva al 22% sui lavori al netto del ribasso
€
17.194,27
Avanzo di ribasso
€
1.826,88
Spese incarico collaudatore statico iva compresa €
2.823,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
21.844,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€
100.000,00
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2. di autorizzare il pagamento della rata a saldo di € 78.155,77 oltre ad
I.V.A. pari ad € 17.194,27 per un importo complessivo di € 95.350,04
comprensiva di I.V.A., alla ditta esecutrice dei lavori RAUZI S.r.l. con
sede a Rumo (TN) in via Marcena 31/C;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2. si fa fronte con i fondi già
impegnati al capitolo 3400 art. 01 con il provvedimento del Direttore
n. 66 di data 17 aprile 2014;
4. di trasmettere copia della presente determinazione, della contabilità
finale e del collaudo statico al Comune di Tuenno per la liquidazione al
Parco della quota a proprio carico.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
CerF/MC/
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