Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 64 del 21-12-2018

Oggetto: VARIANTE AL "PROGETTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO
DEL CENTRO RAPACI NOTTURNI IN COMUNE DI APRICA" CUP J44G18000090005 -

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17:30, nella Sede del
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Oggetto: VARIANTE AL "PROGETTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO
DEL CENTRO RAPACI NOTTURNI IN COMUNE DI APRICA" CUP J44G18000090005 -

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio dei Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi del 3008-2018 n. 43 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i “lavori di
allestimento del centro rapaci notturni in comune di Aprica (SO)” con il seguente quadro
economico:
importo lavori
€ 32.572,83
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €
977,18
totale lavori
€ 33.550,01
IVA 22% su lavori
€ 7.381,00
totale opere
€ 40.931,01
incentivo (art. 113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) €
671,00
fornitura e posa targa
€
250,00
imprevisti ed arrotondamenti
€
92,99
IVA 22% su targa
€
55,00
totale somme a disposizione
€ 1.068,99
totale progetto
€ 42.000,00
DATO ATTO che:
• con determinazione del responsabile del servizio del 29 agosto 2018 n. 144 è stato
affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori all'arch. Paolo Ruffoni, dipendente di
questo ente;
• con nota del responsabile del servizio del 12 settembre 2018 prot. 1149, esperita la gara
di appalto mediante la procedura telematica regionale di e-Procurement in SINTEL, si
comunicava alla ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale di essere provvisoriamente
aggiudicataria dei lavori e si autorizzava il direttore lavori, nelle more della stipula del
contratto, a consegnare i lavori entro il 1ｰｰ ottobre 2018;
• i lavori sono regolarmente iniziati in data 01-10-2018 come da verbale di consegna lavori
agli atti dell'ufficio;
• con determinazione del responsabile del servizio del 17 dicembre 2018 n. 217 sono stati
definitivamente aggiudicati i “lavori di allestimento del centro rapaci notturni in comune di
Aprica (SO)” alla ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale per un importo di € 33.479,19
(€ 32.502,01 per lavori ed € 977,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre
IVA nella misura del 22%;
• nel corso dei lavori sono state ravvisate delle opportunità di modifica delle opere per
renderle meglio funzionali all'offerta didattica ed informativa cui la struttura è destinata;
ESAMINATA la perizia di variante per i “lavori di allestimento centro rapaci notturni in Comune
di Aprica (SO)” redatta dall'ufficio tecnico del Parco delle Orobie Valtellinesi e firmata dall'arch.
Paolo Ruffoni composta dalla tavola n. 10: relazione tecnica di variante;
VISTO il quadro economico di perizia così riassumibile:
importo lavori
€ 33.870,97
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € compresi
totale lavori
€ 33.870,97
IVA 22% su lavori
€ 7.451,61
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totale opere
€ 41.322,58
incentivo (art. 113 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.) €
677,42
fornitura e posa targa
€
0,00
imprevisti ed arrotondamenti
€
0,00
IVA 22% su targa
€
0,00
totale somme a disposizione
€
677,42
totale progetto
€ 42.000,00
RITENUTO l’elaborato idoneo e risponde alle esigenze funzionali della struttura in esame;
RITENUTO di approvare la perizia di variante sopra richiamata;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di approvare la perizia di variante dei “lavori di allestimento centro rapaci notturni in
Comune di Aprica (SO)”, dell’importo complessivo di € 42.000,00, predisposta dall'ufficio
tecnico del Parco delle Orobie Valtellinesi;
2. di dare atto che la variante non comporta incremento della spesa prevista per il progetto
originario.
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione
__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___64 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(CLAUDIO LA RAGIONE)
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