Prot. n. 69

Reg. n. 69

Strembo, 13 maggio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di un
servizio di trasporto per la stagione estiva 2013: esito ed
affidamento incarico.
___________________________________________________________
L’Ente Parco è da sempre impegnato a divulgare e diffondere una
cultura ed 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, l’Ente non disponendo di idonei veicoli tra i propri
mezzi, ha dovuto rivolgersi al mercato esterno per individuare l’operatore
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a cui affidare il servizio di trasporto nell’ambito
programmate per la prossima stagione estiva.

delle

attività

Con determinazione del Direttore n. 51 di data 13 marzo 2013
“Indizione di un confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di
un servizio di trasporto per la stagione estiva 2013. CIG: Z24090D649”,
è stato indetto il suddetto confronto.
Al confronto sono state invitate n. 3 società, a cui in data 13 marzo
2013, ns. prot. dal n. 1277 al n. 1279, è stata inoltrata la relativa letterainvito. Alla data del 27 marzo 2013 ore 12.00, termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco due offerte.
Come da lettera-invito, il giorno 27 marzo 2013 a partire dalle ore
14.30 presso la sede dell’Ente Parco si è provveduto, in seduta aperta
alle società offerenti, all’apertura delle offerte pervenute entro i termini
stabiliti. Dalla lettura del verbale di gara redatto in data 27 marzo 2013,
emerge che la miglior offerta è stata quella presentata da C.T.A.
Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede a Trento in Via Klagenfurt,
52 – Partita I.V.A. 01656100227, la quale per il servizio oggetto del
confronto ha offerto un importo pari ad euro 21.120,00, oltre ad I.V.A.
nella misura di legge.
Considerato che, in data 8 aprile 2013 sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo
www.pnab.it/chi-siamo/albo-telematico/avvisi,
è
stato
pubblicato l’avviso di aggiudicazione del servizio, oltre al contestuale
invio della lettera, ns. prot. n. 1705/gara, con la quale si informa l’altro
concorrente dell’esito del confronto.
Preso atto che avverso gli atti delle procedure del presente
affidamento nessun operatore ha presentato alcuna impugnazione entro il
termine utile ovvero il 7 maggio 2013 e considerato che sono stati
espletati, con esito favorevole, i controlli previsti dal Decreto legislativo n.
163/2006 e ss.mm., concernenti il possesso da parte dell’offerente dei
requisiti indicati nei moduli di gara redatti con dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; ritiene di poter procedere
all’affidamento del servizio a C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori
con sede a Trento. Inoltre, l’incarico verrà formalizzato mediante la
sottoscrizione di un contratto redatto secondo la forma della scrittura
privata.
Di stabilire che il contratto dovrà riportare le clausole negoziali
essenziali di seguito indicate:
- il Consorzio svolgerà il servizio nel rispetto delle giornate, degli orari e
dei luoghi di partenza/arrivo indicati nell’allegato n. 1 della letterainvito;
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-

-

-

-

-

l’Ente confermerà il servizio, a seconda del numero delle iscrizioni
giornaliere raccolte per l’attività programmata. Il servizio verrà erogato
esclusivamente e solo previa conferma da parte dell’Ente, pertanto
qualora non vi siano iscrizioni alle attività, l’Ente si riserva la possibilità
di non confermare il servizio previsto per quella giornata, senza che il
Consorzio possa pretendere il pagamento di alcun compenso;
l’Ente potrà richiedere al Consorzio, qualora il numero di iscrizioni
all’attività giornaliera in programma sia maggiore o minore, un mezzo
con una diversa capacità ovvero un pullman da 50 posti, riconoscendo
in tal caso al Consorzio una maggiorazione del 25% rispetto all’importo
offerto in sede di gara, diversamente, qualora il numero delle iscrizioni
sia inferiore, potrà essere richiesto un pullman da 20 posti
riconoscendo in tal caso un compenso pari all’importo offerto in sede di
gara decurtato del 10%;
l’Ente per il servizio riconoscerà al Consorzio un compenso calcolato in
base all’importo esposto in sede di gara, a seconda del numero di corse
confermate e alla tipologia del mezzo richiesto;
in caso di mancata erogazione del servizio, il Consorzio sarà tenuto al
pagamento di una penale pari ad euro 800,00 per ogni singola corsa
confermata e non effettuata. Il recupero delle penalità verrà effettuato
mediante trattenute di pari importo sulle fatture emesse a carico
dell’Ente;
la precisazione che tra i passeggeri trasportati, sono compresi anche
gli operatori del settore didattica dell’Ente.
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;
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− 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 approvare le risultanze delle operazioni di gara, come indicate
nel verbale di gara redatto dalla Commissione in data 27 marzo
2013 in premessa citato;

2.

di affidare a C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede a
Trento in Via Klagenfurt, 52 - Partita I.V.A. 01656100227, il
servizio di trasporto per la stagione estiva anno 2013 nell’ambito
delle attività organizzate dall’Ente Parco, per un compenso pari ad
euro 21.120,00, oltre I.V.A. nella misura di legge;

3.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 2., verrà formalizzato
mediante la sottoscrizione di un contratto redatto secondo la forma
della scrittura privata, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

4.

di stabilire che il contratto dovrà riportare le clausole negoziali
citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate;

5.

di prendere atto, come già stabilito che per la copertura della
spesa derivante dall’affidamento dell’incarico si farà fronte con i
fondi già impegnati al capitolo 3150 art. 1 con la determinazione
del Direttore n. 49 di data 12 marzo 2013;

6.

di disporre che il pagamento avverrà su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità del
servizio.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
MGO/ad
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