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Reg. n. 23

Strembo, 30 gennaio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto: Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di un
incarico avente ad oggetto impaginazione e grafica di due guide
geoturistiche. CIG Z5D086C54A.
___________________________________________________________
L’Ente Parco è da sempre impegnato a divulgare e diffondere una
cultura e un’educazione ambientale coinvolgendo sia la popolazione
scolastica, sia promuovendo iniziative per i turisti e i residenti nel
territorio dell’area protetta.
L’art. 33 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 detta le
finalità per garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la
conservazione e la valorizzazione della natura, dell’ambiente, del
territorio, del paesaggio e della cultura identitaria, ed in particolare:
a. la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche
naturali ed ambientali, con particolare riferimento agli habitat, alle
specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità;
b. l’applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un’integrazione
tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e la
valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici;
c. la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
d. l’uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro
conservazione;
e. l’educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione
ambientale e naturalistica.
Nel 2008 il Parco Naturale Adamello Brenta ha ottenuto il
riconoscimento come Geoparco Europeo e Mondiale Unesco, entrando a
far parte di una rete virtuosa: la Rete Europea dei Geoparchi.
Un Geoparco Europeo ha tra i vari compiti, quello di favorire la
valorizzazione di un’immagine generale collegata al patrimonio geologico
e allo sviluppo del geoturismo, promuovendo l’educazione ambientale, la
formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica nelle varie discipline delle
Scienze della Terra, migliorare l’ambiente naturale ed incrementare le
politiche per lo sviluppo sostenibile.
Tra le attività promosse dall’Ente, vi è anche la redazione di guide
geoturistiche. L’Ente Parco attraverso le guide geoturistiche offre un
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importante strumento di informazione per far conoscere le bellissime
realtà all’interno dell’area protetta.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 125 di data 30 giugno
2011 “Affidamento dell’incarico al dott. Riccardo Tomasoni per la
progettazione di una guida Geoturistica della Val di Fumo, di una guida
relativa alla Via GeoAlpina inerente l’Adamello Brenta GeoPark “Dal Passo
del Tonale al Lago di Tovel” e di alcuni pannelli da posizionare nei pressi
delle strutture già presenti in loco”, l’Amministrazione ha deciso di
affidare l’incarico ad un professionista esterno, essendo consapevole che
l’obiettivo di un Geoparco è quello di valorizzare il proprio patrimonio
geologico, per farlo conoscere, amare, apprezzare e nel contempo
tutelarlo. Le due guide geoturistiche della Val di Fumo e della Via
GeoAlpina costituiscono un tassello importante per la realizzazione di
questo obiettivo.
Nelle scorse settimane per vie brevi il dott. Riccardo Tomasoni ha
comunicato all’Ente di aver terminato la stesura delle guide geoturistiche,
le quali risultano composte rispettivamente per la guida “Val di Fumo –
Un modello perfetto” da 80 pagine, oltre a 4 pagine di copertina e la
guida “Via GeoAlpina” da 80 pagine, oltre a 4 pagine di copertina.
Pertanto, bisogna provvedere all’impaginazione e alla grafica del
contenuto delle due guide. Vista l’urgenza e soprattutto la mole di
attività, anche eterogenee che sono affidate ai dipendenti, risulta
necessario rivolgersi ad una società/professionista esterno data
l’impossibilità per l’Amministrazione di poter svolgere l’incarico con le
proprie risorse.
Pertanto in considerazione di quanto esposto, l’Amministrazione ha
deciso di rivolgersi al mercato esterno per individuare la
società/professionista a cui affidare l’incarico di impaginazione e cura
grafica delle guide.
L’operatore che si aggiudicherà l’incarico, dovrà provvedere
all’impaginazione secondo gli standard adottati dall’Amministrazione e
dettati dal Piano di Interpretazione Ambientale. Inoltre, l’operatore potrà,
in
accordo
con
l’Amministrazione,
apportare
delle
migliorie
all’impaginazione nel rispetto della “gabbia grafica” e senza che ciò possa
comportare il diritto ad un maggior compenso rispetto all’importo offerto
in sede di gara.
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità e concorrenza, l’Amministrazione ha deciso di procedere ad
un confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 “Trattativa privata” della
legge
provinciale
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” di data
19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e da quanto previsto dal relativo
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regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Giunta provinciale in data 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.,
invitando 3 professionisti/società, al fine di individuare il migliore
operatore a cui affidare l’incarico, scegliendo come criterio di
aggiudicazione quello del prezzo più basso.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro i
termini stabiliti nella lettera-invito e successivamente si provvederà
all’apertura delle buste ai sensi di quanto previsto dal regolamento di
attuazione della legge provinciale del 19 luglio 1990, n. 23.
Alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione intende procedere
ad un confronto di mercato per poter individuare l’operatore a cui affidare
l’impaginazione e la cura grafica di n. 2 guide geoturistiche e a tale fine si
precisa che:
l’invito a partecipare al confronto di mercato sarà rivolto a n. 3
professionisti/società;
il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso;
l’importo a base di gara per l’incarico è di euro 4.500,00 a copertura
di tutti gli eventuali ed ulteriori oneri, oltre I.V.A. nella misura di
legge;
la spesa derivante dal sopraccitato incarico e pari alla somma
presunta di euro 5.500,00 è coperta con i fondi già impegnati con
determinazione del Direttore n. 203 di data 24 novembre 2011.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− visti gli atti citati in premessa;
− vista l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 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 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”,
D.P.G.P. n. 10-40/Leg./1991;
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− 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,

determina

1. di indire un confronto concorrenziale di mercato ai sensi dell’art. 21
della L.P. n. 23/90 e ss.mm., per l’affidamento di un incarico avente
ad oggetto l’impaginazione e cura grafica di n. 2 guide geoturistiche;
2. di invitare al confronto concorrenziale n. 3 professionisti/società in
modo che venga garantita la dovuta trasparenza, imparzialità e
concorrenza;
3. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo
più basso rispetto all’importo a base di gara;
4. di prendere atto che l’importo a base di gara per l’incarico è di euro
4.500,00 a copertura di tutti gli eventuali ed ulteriori oneri, oltre
I.V.A. nella misura di legge;
5. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari alla
somma presunta di euro 5.500,00 con i fondi già impegnati con
determinazione del Direttore n. 203 di data 24 novembre 2011;
6. di prendere atto che l’affidamento dell’incarico avverrà con successivo
provvedimento e mediante corrispondenza commerciale vista l’entità
dell’importo.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad

4

