Deliberazione della Giunta esecutiva n. 34 di data 24 marzo 2015.

Oggetto:

Approvazione della convenzione da sottoscrivere con il
Comune di Pinzolo avente ad oggetto la delega all’Ente
Parco - ai sensi dell’art. 7 della L.P. n. 26/1993 – di uno
studio scientifico, progettazione e realizzazione di un’area
faunistica a Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.C.
di Pinzolo.

Premesso che:
 il Comune ha richiesto all‘Ente Parco Naturale Adamello Brenta, la
disponibilità ad assumere, con delega ai sensi dell’art. 7 della L.P.
26/1993 e s.m., “lo studio scientifico, la progettazione e la realizzazione
di un’area faunistica a Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.c. di
Pinzolo”, assicurando, nel contempo, la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie;
 la norma citata prevede infatti: “Le amministrazioni aggiudicatici di
cui all’art. 2, comma 1, possono motivatamente delegare integralmente o
parzialmente alle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma,
ovvero ad altre amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle proprie
competenze relative alla realizzazione di specifici lavori pubblici. Il
provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di
esercizio delle competenze delegate ed i rapporti tra le amministrazioni
inerenti la realizzazione delle opere. L’amministrazione delegante assicura
all’Amministrazione delegata la disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie per l’esercizio delle competenze delegate, nel limite
complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, anche
mediante pagamenti anticipati sulla base di fabbisogni periodici di cassa”;
 il Comune di Pinzolo con deliberazione della Giunta n. 31 di data 16
marzo 2015 ha deliberato:
1. di formalizzare, la delega di competenze all’Ente Parco Adamello
Brenta, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.,
relative allo studio scientifico, la progettazione e la realizzazione di
un’area faunistica a Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.c. di
Pinzolo;
2. di prendere atto ed approvare le modalità relative all’esercizio delle
competenze delegate come contenute nell’allegato “Schema di
convenzione - delega ex art. 7 L.P. 10.9.1993, e s.m. tra il Parco
Naturale Adamello Brenta e il Comune di Pinzolo per lo studio
scientifico, la progettazione e la realizzazione di un’area faunistica a
Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.c. di Pinzolo”, composto
da 9 articoli;
3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 200.000,00 al Titolo
2 uscita - Programma 3 Area Tecnica - Centro di Costo C0906 –
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Capitolo n. 9783 RR.PP. del Bilancio di Previsione 2015 – Oggetto
“Realizzazione Area Faunistica in località Patascoss”.
considerato che:
 la realizzazione di un’area faunistica rientra tra le attività per la
promozione di un turismo sostenibile e l’area stessa potrà essere
utilizzata ai fini dell’attività di didattica ambientale, attività
istituzionali del Parco Naturale Adamello Brenta;
 la progettazione, l’appalto, la realizzazione delle opere e la relativa
rendicontazione saranno curati dall’Ente Parco e che l’intero costo
delle opere sarà a carico del Comune di Pinzolo, come pure i costi
sostenuti dal Parco per la progettazione, la Direzione Lavori, misura
e contabilità dei Lavori e sicurezza in fase di esecuzione;
 il Parco da la disponibilità ad assumere la gestione dell’area
faunistica.
E’ necessario ora :
 assumere la delega rilasciata dal Comune di Pinzolo, ai sensi dell’art.
7 della L.P. 26/93 e s.m., concernente le prestazioni concernenti lo
studio scientifico, la progettazione e la realizzazione di un’area
faunistica a Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.C. di Pinzolo;
 prendere atto delle modalità della delega medesima mediante
approvazione delle condizioni concordate e riportate nello “Schema
di convenzione - delega ex art. 7 L.P. 10.9.1993, e s.m. tra il Parco
Naturale Adamello Brenta e il Comune di Pinzolo per lo studio
scientifico, la progettazione e la realizzazione di un’area faunistica a
Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.c. di Pinzolo” allegato al
presente provvedimento (Allegato 1);
 prendere atto che lo schema di convenzione è composto da 9
articoli;
 autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della convenzione, il
quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua
qualità di Direttore, pro tempore investito dei poteri di stipulazione
dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell’Ente medesimo ai
sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg. di data 21 gennaio 2010.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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−

−

−
−
−

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 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 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1) di assumere la delega rilasciata dal Comune di Pinzolo, ai sensi
dell’art. 7 della L.P. 26/93 e s.m., concernente le prestazioni
concernenti lo studio scientifico, la progettazione e la realizzazione
di un’area faunistica a Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.C.
di Pinzolo;
2) di prendere atto delle modalità della delega medesima mediante
approvazione delle condizioni concordate e riportate nello “Schema
di convenzione - delega ex art. 7 L.P. 10.9.1993, e s.m. tra il Parco
Naturale Adamello Brenta e il Comune di Pinzolo per lo studio
scientifico, la progettazione e la realizzazione di un’area faunistica a
Madonna di Campiglio, loc. Patascoss, in C.c. di Pinzolo” allegato al
presente provvedimento (Allegato 1);
3) di prendere atto che lo schema di convenzione è composto da 9
articoli;
4) di autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula delle convenzioni di
cui al punto 2., il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello
stesso nella sua qualità di Direttore, pro tempore investito dei
poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva
dell’Ente medesimo ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010.
Adunanza chiusa ad ore 18.45.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MC/VB/ad
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PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (STREMBO)
Prot. n.
DELEGA, EX ART 7 L.P.10.09.1993 N. 26 E SS.MM., TRA IL PARCO
NATURALE ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI PINZOLO PER LO
STUDIO SCIENTIFICO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E
LA GESTIONE DELL’”AREA FAUNISTICA PATASCOSS”, IN C.C.
PINZOLO.
Premessa
Il Comune di Pinzolo è intenzionato a realizzare un recinto per cervi nelle
vicinanze di Madonna di Campiglio, e precisamente il località Patascoss,
con la collaborazione dell’Ente Parco.
Con nota di data 18 settembre 2014, prot. n. 10745, il Comune ha
richiesto la predisposizione di una bozza di convenzione che formalizzi gli
accordi verbali intercorsi.
Fra i signori:

- dott. William Bonomi, nato a Tione di Trento, il 14 febbraio 1969, il
quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Pinzolo, con
sede in Pinzolo, Via della Pace, n. 8, nella sua qualità di Sindaco;
- dott. Roberto Zoanetti, nato a Tione di Trento (TN), il 25 aprile 1959 e
domiciliato per la sua carica in Strembo, presso il Parco Naturale
Adamello - Brenta, con sede in Strembo, Via Nazionale n. 24, codice
fiscale n. 95006040224 il quale interviene ed agisce in rappresentanza
dello stesso nella sua qualità di Direttore, pro tempore investito dei poteri
di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell’Ente
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medesimo ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia
n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
in conformità alla deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n.
data

e alla deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale n.

di
di data

che hanno autorizzato la stipula del presente atto, si conviene e si stipula
quanto segue.
Art. 1
Oggetto della convenzione
Il Comune di Pinzolo, per brevità di seguito denominato Comune come
sopra rappresentato, delega l’Ente Parco Naturale Adamello -Brenta, in
seguito per brevità denominato Parco, alla predisposizione di tutti gli atti
necessari alla realizzazione di un’area faunistica nella zona di Patascoss a
Madonna di Campiglio (studio di fattibilità, progettazione definitiva,
richiesta

autorizzazioni,

coordinamento

progettazione

sicurezza,

realizzazione,

esecutiva,
ecc…)

direzione
con

lavori,

delega

alla

realizzazione delle opere. Il costo totale dell’intervento (comprensivo di
spese di progettazione e realizzazione, nonché oneri fiscali) viene
preventivamente stimato nell’importo di € 200.000. Eventuali variazioni
dovranno essere motivate ed autorizzate dal Comune.
Art. 2
Impegni del Parco
Il Parco si impegna ed obbliga all’espletamento di tutte le attività
necessarie alla realizzazione dell’opera. A titolo indicativo il Parco
svolgerà le seguenti attività e incarichi:
a)

studio di fattibilità composto da:
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−

redazione di una relazione tecnico faunistica con individuazione
dell’areale più adatto ad accogliere gli animali in cattività,
l’esatta localizzazione, l’estensione ed il numero di esemplari;

−

elaborato grafico in scala adeguata dell’area in progetto con
planimetria ed estratto mappa catastale;

−

elaborato tecnico di individuazione del tipo di recinzione;

−

computo metrico estimativo preliminare;

−

redazione di una relazione sulle possibili forme di gestione e
manutenzione del centro faunistico;

−

richiesta approvazione della proposta da parte del Comune;

−

richiesta pareri preliminari agli organi competenti;

b)

elaborazione del progetto definitivo composto da:
−

relazione tecnica definitiva;

−

elaborati grafici;

−

computo metrico estimativo definitivo;

−

stesura perizia geologica e parere di fattibilità geotecnico,

−

stesura eventuale Valutazione di Incidenza;

−

richiesta approvazione del progetto definitivo da parte del
Comune;

−

trasmissione di un numero di copie di progetto definitivo
adeguato alla richiesta delle varie autorizzazioni previste dalla
normativa vigente da parte del Comune, ed in particolare:
paesaggistica,

conformità

al

PRG,

forestale,

geologica,

faunistico, Natura 2000, ecc…;
c)

elaborazione progetto esecutivo composto da:
−

relazione tecnica esecutiva;

−

elaborati grafici di dettaglio e dei particolari costruttivi;

−

computo metrico estimativo esecutivo;
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−

richiesta approvazione del progetto esecutivo da parte del
Comune;

−
d)

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Fase di esecuzione

−

esecuzione della gara di appalto;

−

esecuzione delle opere e direzione dei lavori;

−

attività di ed esecuzione dei lavori.

Al termine di ciascuna delle fasi descritte, a), b), c), al fine di procedere
con la successiva, il Comune dovrà riconoscere all’Ente Parco il relativo
rimborso spese e rilasciare all’Ente medesimo un atto formale di
approvazione della fase appena conclusa.
Art. 3
Tempi di realizzazione
Lo studio di fattibilità e/o l’eventuale progettazione preliminare dovrà
essere prodotta entro il 45 giorni dalla data di approvazione della
presente delega, per la necessaria approvazione da parte del Comune. A
tal fine il Comune potrà richiedere l’inserimento di eventuali modifiche
necessarie.
La progettazione definitiva dovrà essere prodotta entro 40 giorni
dall’approvazione della progettazione preliminare da parte del Comune;
La progettazione esecutiva dovrà essere prodotta entro 30 giorni
dall’approvazione della progettazione definitiva da parte del Comune, una
volta ottenute tutte le autorizzazioni.
Il Comune si impegna, salvo la necessità di apportare modifiche al
progetto, ad approvare la progettazione definitiva entro 20 giorni dalla
presentazione, oltre al tempo necessario per autorizzazioni e pareri;
inoltre si impegna, salvo la necessità di apportare modifiche al progetto,
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ad

approvare

la

progettazione

esecutiva

entro

20

giorni

dalla

presentazione.
Il Parco si impegna ad attivare le procedure d’appalto entro e non oltre
30 giorni dall’approvazione a tutti gli effetti della progettazione esecutiva
da parte dell’ente competente.
Al fine di pervenire ad una attività condivisa, le parti si impegnano, in
ogni fase di progettazione e di esecuzione dell’opera ad attivare
opportune forme di consultazione e confronto tra amministratori dei due
enti e tra personale tecnico ove necessario.
Art. 4
Impegni del Comune
Il Comune di Pinzolo assicura all’Ente Parco la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze delegate, nel limite
complessivo delle spese effettivamente sostenute e documentabili, per un
importo massimo di € 200.000,00, comprensivo di lavori, spese tecniche,
e oneri fiscali.
Il Comune si impegna pertanto a liquidare al Parco, quale rimborso
spese, tutti i costi che lo stesso sosterrà per le attività di cui sopra
comprensivo

di

quelle

effettuate

direttamente

dall’ente

delegato,

opportunamente documentate.
ll Comune liquiderà le somme dovute al termine di ogni fase di
progettazione e di appalto, a seguito di presentazione da parte del Parco
di idonea rendicontazione e di necessaria approvazione da parte
dell’organo deputato.
Qualora l’approvazione o l’esecuzione dell’opera venisse impedita per
cause non imputabili al Parco saranno comunque liquidate le spese
effettivamente sostenute per la produzione degli atti prodotti.
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Il Parco, nella predisposizione della progettazione potrà disporre del
personale suo interno o procedere all’affidamento esterno dell’incarico, in
questo caso garantendo il rispetto delle procedure di cui alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici;
Le somme pattuite per le varie fasi dovranno essere riconosciute e
liquidate al Parco al termine di ogni fase di progettazione e di appalto una
volta approvata la documentazione relativa alla fase specifica da parte del
Comune.
Art. 5
Esecuzione dei lavori
L’appalto, la realizzazione delle opere e la relativa rendicontazione
saranno curati dall’Ente Parco. L’intero costo delle opere sarà a carico del
Comune di Pinzolo, come pure i costi sostenuti dal Parco per la Direzione
Lavori, misura e contabilità dei Lavori e sicurezza in fase di esecuzione.
Il Comune liquiderà al Parco le somme dovute in base a ciascuno stato di
avanzamento

dei

lavori,

a

seguito

della

presentazione

di

idonea

documentazione contabile.
Art. 6
Gestione dell’area faunistica
La gestione dell’area verrà affidata all’Ente Parco il quale fin d’ora si
dichiara disponibile ad assumere tale compito, e sarà regolata in seguito
a successivo specifico accordo tra gli enti, comunque adottato entro e
non oltre l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione/collaudo
dell’opera. Si stabilisce comunque fin d’ora che saranno a carico del
Comune i costi per l’acquisizione degli animali e per la gestione della
struttura.
Art. 7
Durata
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La presente convenzione ha la durata fino al 31 dicembre 2016. La
stessa non potrà essere tacitamente rinnovata. Eventuali modifiche o
proroghe alla stessa dovranno rivestire la stessa forma della presente.
Art. 8
Foro competente
La

competenza

per

ogni

controversia

sull’interpretazione

ed

applicazione della presente convenzione è del foro di Trento.
Le parti, tuttavia, si impegnano, ove intervenga contenzioso di ogni
specie, a dirimere la vertenza mediante incontri dialettici tra i massimi
organi delle due istituzioni.
Art. 9
Registrazione e spese
La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, è
soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Tutte le spese inerenti e conseguenti, se ed in quanto dovute, sono
a carico della parte che ne chiede la registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Strembo,…………….
PARCO NATURALE ADAMELLO – BRENTA
Il Direttore
dott. Roberto Zoanetti
………………………………………………
Il Sindaco
dott. William Bonomi
……………………………………………
Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
n. 34 di data 23 febbraio 2015.
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Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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