Prot. n. 133

Reg. n. 133

Strembo, 23 settembre 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione dello schema di contratto di garanzia,
assistenza e manutenzione ordinaria post-realizzazione,
relativa all’allestimento della Casa del Parco “Geopark” in
C.C. Carisolo da sottoscrivere con le ditte fornitrici
Gruppofallani S.r.l. e Space S.p.A..

____________________________________________________________
Con determinazione del Direttore n. 123 di data 23 luglio 2013 è
stato approvato lo schema del bando di gara d’appalto per l’allestimento
della Casa del Parco “Geopark” in C.C. Carisolo, assegnando la fornitura
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’allegato E al bando “Parametri e criteri di valutazione delle
offerte” illustrava nel dettaglio gli elementi di valutazione ed il criterio di
attribuzione dei punteggi da assegnare all’offerta tecnica, in particolare
sono stati individuati 4 elementi di valutazione:
- qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione dei mobili di
serie e su misura (max 20 punti);
- qualità degli hardware e dei software (max 19 punti);
- ideazione di nuove soluzioni migliorative e qualificanti relative
alle prestazioni di ricostruzione naturalistica, all’informatica e
multimedialità e alla realizzazione di scenografie e modelli (a
pari prezzo) (max 18 punti);
- programma di assistenza gratuita post realizzazione (max 8
punti).
La fornitura è stata aggiudicata all’ATI composta dalla ditta
Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in qualità
di capogruppo e mandataria e dalla ditta Space S.p.A. con sede in Prato
(PO), Via Torelli, 24, in qualità di mandante. La percentuale di ribasso
offerto è risultata pari al 18,111% sul prezzo a base d’asta pari a €
565.656,38 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
stabiliti in € 900,00 più I.V.A..
La relazione tecnica presentata dall’ATI che si è aggiudicata la
gara, conteneva una descrizione particolareggiata del programma di
assistenza gratuita post realizzazione, in particolare le ditte si sono
impegnate a mettere a disposizione del Parco una struttura di Help Desk
che si occuperà della ricezione e registrazione delle richieste dell’ente,
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nonché del monitoraggio dello stato di avanzamento e della verifica
della risoluzione di tutte le richieste ricevute dal Parco stesso.
L’inizio della fornitura è avvenuta anticipatamente rispetto al
contratto, in data 24 ottobre 2013, mediante processo verbale di
consegna redatto dal Direttore dell’Esecuzione. Tale misura di urgenza si
è resa necessaria in quanto la mancata esecuzione immediata della
prestazione avrebbe arrecato un grave danno all’interesse pubblico a
causa della perdita di finanziamenti comunitari.
In data 27 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con
l’ATI composto dalla ditta Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE), in
Via Pialoi, 100, in qualità di capogruppo e mandataria e dalla ditta
Space S.p.A. con sede in Prato (PO), Via Torelli, 24 (prot. n.
5595/UT/MC), per un importo pari a € 464.110,35 più I.V.A.. Tale
somma comprendeva gli oneri della sicurezza quantificati in € 900,00
non soggetti a ribasso d’asta.
L’art.13 del contratto di appalto “Assistenza post realizzazione”
(prot. n. 5595/UT/MC – cod. CIG: 5256154B7C) richiama l’impegno che
l’aggiudicataria deve rispettare, a partire dalla data di emissione del
certificato di conformità, con esito positivo, relativo al servizio di
garanzia, assistenza e manutenzione sull’intero allestimento e sulla
fornitura di hardware e software. Il medesimo articolo prevedeva inoltre
che il programma di assistenza post-realizzazione venisse definito in
maniera più dettagliata mediante apposito contratto stipulato con
l’Aggiudicataria.
La prestazione di cui all’oggetto è stata ultimata entro il termine
contrattuale come risulta dal Certificato di Ultimazione delle prestazioni
di data 20 maggio 2014 rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi
dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010.
In data 30 giugno 2014 il Direttore dell’Esecuzione ha rilasciato il
certificato di conformità, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010,
dichiarando che la fornitura è stata eseguita regolarmente.

-

-

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
approvare lo schema di contratto di garanzia, assistenza e
manutenzione ordinaria post-realizzazione relativo all’allestimento
della Casa del Parco “Geopark” in C.C. Carisolo, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in attuazione di
quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara
dall’ATI aggiudicataria dei lavori e composta dalle ditte Gruppofallani
S.r.l. con sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in qualità di
capogruppo e mandataria e Space S.p.A. con sede in Prato (PO), Via
Torelli, 24, in qualità di mandante;
sottoscrivere con le ditte Gruppofallani S.r.l. (capogruppo) con sede
a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100 e Space S.p.A. (mandante) con
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sede in Prato (PO), Via Torelli, 24 il contratto di cui al precedente
punto, composto da n. 12 articoli ed allegato, quale schema, al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai
sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg. di data 21 gennaio 2010;
prendere atto che il contratto di cui al punto precedente non
comporta alcun onere a carico del Parco;
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 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 16 giugno 2014, n.
980, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del 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;
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;
visto il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici a lavori, servizi e forniture”.
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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−

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 lo schema di contratto di garanzia, assistenza e
manutenzione ordinaria post-realizzazione relativo all’allestimento
della Casa del Parco “Geopark” in C.C. Carisolo, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in attuazione di
quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara
dall’ATI aggiudicataria dei lavori e composta dalle ditte Gruppofallani
S.r.l. con sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in qualità di
capogruppo e mandataria e Space S.p.A. con sede in Prato (PO), Via
Torelli, 24, in qualità di mandante;
2) di sottoscrivere con le ditte Gruppofallani S.r.l. (capogruppo) con
sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100 e Space S.p.A. (mandante)
con sede in Prato (PO), Via Torelli, 24 il contratto di cui al precedente
punto, composto da n. 12 articoli ed allegato, quale schema, al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai
sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg. di data 21 gennaio 2010;
3) di prendere atto che il contratto di cui al punto precedente non
comporta alcun onere a carico del Parco.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/ad
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