Deliberazione della Giunta esecutiva n. 7 di data 26 gennaio 2015

Oggetto:

Rinnovo della convenzione con la Società DNV GL – Business
Assurance Italia S.r.l. – Società Unipersonale - avente ad
oggetto le verifiche alle strutture ricettive per la concessione
del marchio “Qualità Parco”. CIG: ZCB12DE05B.

Con provvedimento della Giunta esecutiva n. 58 di data 29 maggio
2003 è stato affidato alla ditta Det Norske Veritas Italia S.r.l. con sede in
Agrate Brianza (MI) l’incarico relativo alla collaborazione per le verifiche
necessarie per la concessione del marchio del Parco denominato
“QUALITA’ PARCO” ad imprese operanti nel settore ricettivo-turistico,
secondo le condizioni contenute nella convenzione allegata alla medesima
deliberazione, con scadenza 31 dicembre 2006.
Successivamente, con deliberazione n. 162 di data 17 dicembre
2004, a seguito di una stima più precisa del numero delle presunte visite
annuali, la convenzione sopraccitata è stata modificata.
Con provvedimenti della Giunta esecutiva del Parco n. 144 di data
18 dicembre 2006 e n. 172 di data 17 dicembre 2009 è stata rinnovata la
convenzione con la ditta Det Norske Veritas Italia S.r.l. (oggi DNV GL
Business Assurance Italia S.r.l. – Società Unipersonale), con scadenza
rispettivamente 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2012.
Con provvedimenti della Giunta esecutiva n. 178 di data 28
dicembre 2012 è stata nuovamente rinnovata la convenzione,
aumentando però le tariffe relative all’attività di verifica, in particolare €
850,00 (più I.V.A.) per le attività che richiedono una giornata, € 425,00
(più I.V.A.) per quelle che richiedono mezza giornata e 0,56 €/Km per le
spese di viaggio, con scadenza il 31 dicembre 2014.
Si rende ora necessario riproporre un analogo incarico per la
durata di due anni, stante che il Progetto marchio “Qualità Parco” è
strettamente connesso alla certificazione ambientale ISO 14001 ottenuta
dal Parco, alla ditta DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. – Società
Unipersonale, Società legata all’intero progetto.
Si ritiene infatti che il logo del Parco assieme a quello della Società
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. sia un simbolo di Qualità di
indiscutibile valore, che identifica soggetti appartenenti al territorio che
operano con stili coerenti con la mission del Parco. Pertanto la società
continua ad essere il soggetto esterno ideale per svolgere le attività di
verificatore, in grado di garantire al Parco un corretto, attento ed
assolutamente attendibile controllo. Si ritiene quindi vi siano gli estremi
per poter procedere ad affidare l’incarico a DNV GL Business Assurance
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Italia S.r.l. – Società Unipersonale, ai sensi dell’art. 21 della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Con nota di data 4 dicembre 2014, è stato richiesto alla Società
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., la disponibilità a rinnovare la
collaborazione per effettuare le verifiche presso le strutture ricettive,
mantenendo invariate le quote concordate in occasione dell’ultimo
rinnovo della convenzione.
Con nota di data 20 gennaio 2015, ns. prot. n. 168/VII/10 la
Società ha comunicato la propria disponibilità ad accettare il nuovo
incarico, chiedendo un piccolo adeguamento alle tariffe per svolgere
l’attività di verifica, e più precisamente € 900,00 (più I.V.A.) per le
attività che richiedono una giornata, € 450,00 (più I.V.A.) per quelle che
richiedono mezza giornata e 0,60 €/km per le spese di viaggio.
A seguito della nota sopra citata e visto il momento non molto
favorevole dal punto di vista economico, il Parco ha ribadito nuovamente
alla Società la richiesta di mantenere invariate le tariffe per svolgere le
attività di verifica e a seguito di contatti telefonici la Società ha deciso di
accettare la proposta dell’Ente.
Il costo complessivo biennale a carico del Parco viene stimato in €
24.000,00, che trova copertura come segue:
- € 10.000,00 al capitolo corrispondente al 2952 articolo 2 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- € 14.000,00 al capitolo corrispondente al 2952 articolo 2 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2016.
Il costo sarà parzialmente imputato agli operatori che aderiranno al
progetto.
Le modalità di svolgimento dell’incarico ed i termini dello stesso
sono contenuti nella convenzione allegata al presente provvedimento,
quale sua parte integrante e sostanziale.
Accertato che non esistono ipotesi di incompatibilità, ai sensi del
comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 e successive modificazioni, della deliberazione della Giunta
provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006, nonché dell’art. 53 bis della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni.
Considerata l’affidabilità dell’azienda e dopo aver valutato
economicamente e qualitativamente l’offerta di cui sopra, si propone di:
• affidare alla ditta DNV GL Businnes Assurance Italia S.r.l. – Società
Unipersonale - con sede in Vimercate (MB) – via Energy Park, 14,
l’incarico relativo alla collaborazione per le verifiche necessarie per
la concessione del marchio del Parco denominato QUALITA’ PARCO
ad imprese operanti nel settore ricettivo-turistico, secondo le
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•
•
•

condizioni contenute nella convenzione allegata al presente
provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
autorizzare il Direttore del Parco alla firma della convenzione con il
professionista ai sensi dell’articolo 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010,
n. 3-35/leg.;
dare atto che l’incarico di collaborazione avrà validità fino al 31
dicembre 2016, come previsto dall’articolo 2 della convenzione
allegata al presente provvedimento;
far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
complessivi € 24.000,00 (I.V.A. compresa) nel seguente modo:
- € 10.000,00 al capitolo corrispondente al 2952 articolo 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- € 14.000,00 al capitolo corrispondente al 2952 articolo 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−

−

−

−
−
−

−

udita la relazione;
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 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 29 novembre 2014, n.
2063 “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra
finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti
strumentali della Provincia”;
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 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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−

visto il Decreto del Presidente della Provincia 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)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla
ditta DNV GL Businnes Assurance Italia Italia S.r.l. – Società
Unipersonale - con sede in Vimercate (MB) – via Energy Park, 14,
l’incarico relativo alla collaborazione per le verifiche necessarie per
la concessione del marchio del Parco denominato QUALITA’ PARCO
ad imprese operanti nel settore ricettivo-turistico, secondo le
condizioni contenute nella convenzione allegata al presente
provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Direttore del Parco alla firma della convenzione
con la Società ai sensi dell’articolo 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010,
n. 3-35/leg.;
3. di dare atto che per l’incarico di cui al punto 1. verrà corrisposto
alla DNV GL Businnes Assurance Italia S.r.l. – Società
Unipersonale, l’importo di € 850,00 per le attività di verifica che
richiedono una giornata e di € 425,00 per quelle che richiedono
mezza giornata oltre all’I.V.A.; le spese di viaggio verranno
fatturate a 0,56 €/Km, mentre quelle con mezzi pubblici, pasti e
pernottamenti saranno fatturate al costo e dovranno essere
debitamente documentate;
4. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1. avrà validità fino al 31
dicembre 2016, come previsto dall’articolo 2 della convenzione
allegata al presente provvedimento;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e
pari a complessivi € 24.000,00 nel seguente modo:
- € 10.000,00 al capitolo corrispondente al 2952 articolo 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- € 14.000,00 al capitolo corrispondente al 2952 articolo 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
6. di liquidare alla ditta DNV GL Businnes Assurance Italia S.r.l. –
Società Unipersonale - gli importi dovuti secondo le modalità
previste all’art. 6 della convenzione, dietro presentazione di
regolare documento fiscale.
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ValC/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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