Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 di data 18 marzo 2013

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con
l’Agenzia della Provincia autonoma di Trento per gli Appalti e
Contratti (APAC) avente ad oggetto la gestione e/o supporto in
tema di procedure di affidamento di appalti pubblici.

Il Parco Naturale Adamello Brenta da alcuni anni programma
interventi di riqualificazione e valorizzazione di varie zone all’interno
dell’area protetta che interessano aspetti infrastrutturali, paesaggistici,
ambientali e storico-culturali.
All’interno del Programma annuale di Gestione 2013, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre 2012,
sono stati previsti una serie di interventi non solo di riqualificazione, ma
anche di completamento di opere i cui lavori sono stati avviati negli scorsi
anni, come il Progetto di allestimento del Centro Didattico – Faunistico
“Modulo Acqua” in C.C. Spiazzo ed il progetto esecutivo di allestimento della
Casa del Parco “Geopark” a Carisolo.
Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta
provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto al
finanziamento di “Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi
naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la
realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”.
Nel corso degli ultimi mesi l’Amministrazione ha presentato delle
domande di contributo sul bando sopraccitato, ritenendo che gli interventi
che intende realizzare, abbiano tutti i requisiti per poter accedere ai
contributi previsti dal fondo.
Qualora le domande presentate venissero accolte ed ammesse a
contributo, l’Amministrazione dovrebbe attivarsi per indire i relativi appalti
di lavori, servizi e forniture che in alcuni casi, in considerazione degli
importi, sarebbero gare di rilevanza europea.
Considerata la complessità della procedure che si dovrebbero
attivare, la notevole mole di lavoro che nei prossimi mesi i dipendenti
dell’Ufficio Tecnico dovranno svolgere, anche in considerazione degli
impegni presi con le amministrazioni del territorio, ed il rispetto delle
scadenze nel caso in cui le domande di contributo venissero accolte,
l’Amministrazione ritiene opportuno avvalersi della collaborazione
dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC).
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Preso atto che la legge provinciale n. 3/2006 “Norme in materia di
governo dell'autonomia del Trentino”, all’articolo 39 – bis, comma 3, lettera
a) stabilisce che l'Agenzia svolge i propri servizi a favore “della Provincia e
degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a)”, tra cui
il Parco Naturale Adamello Brenta, quale ente pubblico strumentale della
Provincia.
Al fine di poter usufruire della collaborazione dell’A.P.A.C. si rende
necessario provvedere alla sottoscrizione di un’apposita convenzione per la
gestione e/o supporto della stessa nell’ambito delle procedure di
affidamento di appalti pubblici.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di
governo dell'autonomia del Trentino”;
− 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)” e
successive modifiche;
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di attivare una collaborazione con l’Agenzia provinciale per gli Appalti e
Contratti (APAC) per la gestione e/o supporto in tema di procedure di
affidamento di appalti pubblici;
2. di prendere atto che la collaborazione indicata al punto 1, verrà
formalizzata con l’APAC mediante la sottoscrizione di una convenzione,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la convenzione con l’APAC ha scadenza unica in data
31 dicembre 2015;
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4. di autorizzare il Direttore del Parco a sottoscrivere la convenzione di
cui al punto 2., a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 19.35.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/ad
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