Deliberazione della Giunta esecutiva n. 136 di data 29 ottobre 2015

Oggetto:

Deliberazione a contrarre concernente l’affidamento di un
servizio di consulenza fiscale per il triennio 2016 – 2018.
Autorizzazione all’espletamento di una trattativa privata
previo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 della L.P.
23/1990 e ss.mm..

Il Parco Naturale Adamello – Brenta, Ente strumentale della
Provincia Autonoma di Trento la cui finalità primaria è la gestione e la
tutela del proprio territorio, da alcuni anni ha intrapreso varie attività
commerciali sintetizzabili nei seguenti servizi:
 gestione traffico veicolare nelle principali valli di accesso al
territorio del parco;
 vendita pubblicazioni;
 vendita gadgets vari (magliette, cappellini etc…).
Lo svolgimento di queste attività comportano una serie di
adempimenti sia in ambito fiscale che in relazione all’I.V.A.. Altri
adempimenti si possono riscontrare nello svolgimento di attività che
comportano la collaborazione con professionisti esterni, nei confronti dei
quali l’Amministrazione assume il ruolo di sostituto d’imposta con l’obbligo
della tenuta della modulistica inerente la gestione delle ritenute
d’acconto, nonché la redazione del modello 770.
Considerato che negli ultimi anni l’attività dell’Ente ha registrato un
incremento considerevole e l’organico, già in affanno nell’adempimento
dell’attività ordinaria, non è in grado di occuparsi anche degli
aspetti/adempimenti fiscali, l’Amministrazione ritiene opportuno ricorrere
ad una trattativa privata mediante confronto concorrenziale tra soggetti
specializzati nel settore, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19
luglio 1990.
Le offerte dovranno pervenire alla segreteria dell’Amministrazione
entro i termini stabiliti nella lettera-invito e successivamente si
provvederà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di attuazione della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ovvero “..Scaduto il termine di
presentazione, le buste contenenti le offerte vengono aperte alla
presenza del responsabile della struttura coadiuvato da due funzionari
che procedono all'apposizione, su ogni foglio dei documenti trasmessi, del
timbro della struttura e della data di apertura, alla controfirma dei
documenti medesimi, nonché alla stesura di apposito verbale”.
Preso atto che:
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a. ai fini dell’indizione del suddetto confronto di mercato è stata
predisposta la seguente documentazione: il Capitolato speciale
d’appalto, cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi e lo schema di
lettera-invito;
b. in relazione alle caratteristiche del servizio e all’importo della
trattativa, si ritiene opportuno scegliere, quale criterio di
aggiudicazione, quello del prezzo più basso rispetto all’importo a
base di gara, il quale consente di coniugare da un lato principi di
concorrenza e dall’altro principi di economicità ed efficacia
procedimentale,
snellezza
e
proporzionalità
dell’azione
amministrativa;
c. il servizio dovrà essere svolto dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre
2018 (anni 3) ed alla scadenza dell’affidamento, ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione, potrà essere disposto il rinnovo del
contratto del servizio per un periodo di ulteriori anni 2;
d. in base a quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto si ritiene
di poter quantificare l’importo complessivo dell’appalto per il
servizio in oggetto, in presunti euro 45.000,00, oltre ad oneri
fiscali, considerata la durata triennale dell’affidamento e l’eventuale
rinnovo;
e. alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
complessivi euro 32.970,00 (euro 27.000,00 per la durata triennale
del servizio oltre a euro 5.940,00 per l’I.V.A. al 22%) di cui euro
30,00 quale contributo da versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, si farà fronte nel seguente modo:
 euro 10.980,00 sul capitolo corrispondente al 1610 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, quale
compenso per il servizio relativo all’anno 2016;
 euro 10.980,00 sul capitolo corrispondente al 1610 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, quale
compenso per il servizio relativo all’anno 2017;
 euro 10.980,00 sul capitolo corrispondente al 1610 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, quale
compenso per il servizio relativo all’anno 2018;
 euro 30,00 sul capitolo corrispondente al 6100 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, quale
contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;

-2-

−

−

−

−

−
−

−
−

−
−
−
−

−

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 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2015 e l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015
dell'Ente 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 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. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
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;
visto il decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm;
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 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);
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’indizione
una trattativa privata tramite confronto concorrenziale di mercato
sensi dell’art. 21 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm., per l’affidamento
un servizio di consulenza fiscale per il periodo dall’1 gennaio 2016
31 dicembre 2018 (anni 3);

di
ai
di
al

2. di stabilire che alla scadenza dell’affidamento ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, potrà essere disposto il rinnovo del contratto
del servizio di cui al punto 1, per un periodo di ulteriori anni 2;
3. di invitare a partecipare alla trattativa un congruo numero di operatori
e comunque non inferiore a tre;
4. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta
economica intesa quale prezzo più basso rispetto all’importo a base di
gara per il servizio (3 anni);
5. di approvare il Capitolato speciale d’appalto e la lettera-invito
(allegato A e B) relativi alla trattativa in oggetto, documentazione
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
6. di provvedere al pagamento del contributo che la stazione appaltante
deve versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione il cui importo risulta
pari a euro 30,00;
7. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a
complessivi euro 32.970,00 (euro 27.000,00 per la durata triennale
del servizio oltre ad euro 5.940,00 per l’I.V.A. al 22%) di cui euro
30,00
quale
contributo
da
versare
all’Autorità
Nazionale
Anticorruzione nel seguente modo:
 euro 10.980,00 sul capitolo corrispondente al 1610 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, quale
compenso per il servizio relativo all’anno 2016;
 euro 10.980,00 sul capitolo corrispondente al 1610 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, quale
compenso per il servizio relativo all’anno 2017;
 euro 10.980,00 sul capitolo corrispondente al 1610 art. 2 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, quale
compenso per il servizio relativo all’anno 2018;
 euro 30,00 sul capitolo corrispondente al 6100 art. 2 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2016, quale contributo da
versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
8. di delegare ed autorizzare il Direttore all’adozione di ogni atto che si
ritenesse necessario al fine del suddetto confronto;

-4-

9. di stabilire che l’incarico all’aggiudicatario verrà formalizzato mediante
la sottoscrizione di un contratto, redatto secondo la forma della
scrittura privata.

MGO/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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