Prot. n. 51

Reg. n. 51

Strembo, 13 marzo 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Indizione di un confronto concorrenziale di mercato per
l’affidamento di un servizio di trasporto per la stagione estiva
2013. CIG: Z24090D649.
___________________________________________________________
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 per i residenti nel
territorio dell’area protetta.
In questi anni il Parco Adamello Brenta ha acquisito un ruolo
prioritario di tutore di un territorio straordinario per valori naturalistici e
paesaggistici, ampliando e migliorando l’offerta culturale e turistica sul
territorio.
Con deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987 è stato approvato il Programma annuale di gestione 2013 dell’Ente,
al cui interno vengono previste per la prossima estate l’attivazione di una
serie di attività rivolte ai visitatori e turisti del Parco e precisamente:
-

-

-

-

-

verranno organizzate nuovamente le “Traversate nel Parco” ovvero
escursioni guidate con l’accompagnamento delle Guide Alpine;
si riproporranno le escursioni tematiche di mezza giornata a cadenza
settimanale (tradizione e cultura, ricerca scientifica, botanica, fauna,
geologia);
le escursioni di un’intera giornata con tematiche fortemente legate
alla geologia “Alla scoperta del ghiacciaio che c’era”, “Sentieri di
vetro”, “Panorama Dolomiti Unesco” e “Percorso Natura: le sorgenti
di Vallesinella”;
sarà riproposta ai visitatori del Parco l’iniziativa “Invitati speciali”:
attività con la navetta del Parco alla scoperta delle più belle valli
dell’area protetta;
l’iniziativa “Sugli Alpeggi del Parco” con un’escursione per
raggiungere le più belle malghe del Parco e degustare i prodotti
tipici;
saranno riproposte le attività per bambini che prevedono giochi e
laboratori incentrati su tematiche ambientali.

Al fine di poter proporre queste attività ed organizzare al meglio gli
spostamenti necessari nell’ambito delle varie iniziative, non disponendo di
idonei veicoli tra i propri mezzi, l’Ente ha necessità di rivolgersi al
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mercato esterno per assicurare gli spostamenti ai luoghi ove si svolgono
le attività.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, l’Amministrazione
ha deciso di rivolgersi al mercato esterno per individuare l’operatore a cui
affidare il servizio di trasporto per la stagione estiva 2013 nell’ambito
delle proprie attività.
L’operatore che si aggiudicherà il servizio, dovrà effettuare e
garantire il trasporto degli utenti iscritti alle attività organizzate dall’Ente
nelle giornate richieste e nel rispetto dei luoghi di partenza e di arrivo
indicati dall’Amministrazione.
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
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 società, al fine di individuare il migliore operatore a cui
affidare il servizio, 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 19 luglio 1990, n. 23.
Alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione intende procedere
ad un confronto di mercato per poter individuare l’operatore economico a
cui affidare il servizio di trasporto per la stagione estiva 2013 e a tale fine
si precisa quanto segue:
- l’invito a partecipare al confronto di mercato sarà rivolto a n. 3
società;
- il criterio di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso;
- di stabilire, all’interno del capitolato di gara, che all’Ente dovrà essere
riservata la conferma del servizio a seconda del numero delle iscrizioni
giornaliere raccolte per l’attività programmata;
- di stabilire, in caso di mancata erogazione del servizio, che
l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad euro
800,00 per ogni singola corsa confermata e non effettuata;
- l’importo presunto posto a base di gara per il servizio è pari a euro
21.500,00 a copertura di tutti gli eventuali ed ulteriori oneri, oltre
l’I.V.A. nella misura di legge;
- la spesa derivante dal sopraccitato incarico e pari alla somma
presunta di euro 29.600,00 è coperta con i fondi già impegnati al
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capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore n. 49 di data
12 marzo 2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata 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 deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2013;
− 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. 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,

determina

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un confronto
concorrenziale di mercato ai sensi dell’art. 21 della L.P. n. 23/90 e
ss.mm., per l’affidamento di un servizio di trasporto nell’ambito delle
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attività/iniziative promosse dall’Ente per la stagione estiva anno
2013;
2. di invitare al confronto concorrenziale n. 3 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, il quale risulta pari a
euro 21.500,00, a copertura di tutti gli eventuali ed ulteriori oneri,
oltre l’I.V.A. nella misura di legge;
4. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a
euro 29.600,00 con i fondi già impegnati al capitolo 3150 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 49 di data 12 marzo 2013;
5. di prendere atto che l’affidamento del servizio avverrà con un
successivo provvedimento.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/Ms/ad
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