Prot. n. 85

Reg. n. 85

Strembo, 22 maggio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento dell’incarico relativo al noleggio attrezzatura e
fornitura dati per postazioni di monitoraggio del traffico anno
2013 alla ditta Algorab S.r.l. di Lavis (TN). Impegno di spesa
pari ad euro 6.776,00 sul capitolo 3300 art. 1.

__________________________________________________________

Il Parco Naturale Adamello – Brenta ha sempre posto, tra i propri
obiettivi principali, la gestione razionale del traffico veicolare nelle valli
simbolo dell’area protetta.
Lo sviluppo esponenziale delle possibilità di mobilità e di accesso
alle zone montane ha determinato, in molti casi, un impatto superiore a
quanto sostenibile.
Questi sono problemi comuni a molte località turistiche, che
aumentano nelle aree alpine, complici l’esiguità degli spazi a disposizione,
la fragilità degli ecosistemi, le condizioni topografiche. Sempre più spesso
il turista alla ricerca di quiete e riposo si trova immerso in condizioni
simili a quelle da cui intende allontanarsi lasciando il luogo di residenza
abituale.
E’ necessario che i flussi turistici siano però gestiti e guidati
affinché non si trasformino in un fattore di degrado delle stesse aree
protette. Non si tratta di limitare il legittimo desiderio di mobilità delle
persone, ma di indirizzare la domanda di mobilità verso forme più
razionali e sostenibili nei mezzi, nei tempi e nei luoghi.
Un sistema per organizzare la mobilità è stato avviato in Val
Genova a partire dall’estate 2003, in Val di Tovel a partire dall’estate
2004, in Vallesinella dall’estate 2006 e a Malga Ritort dall’estate 2008.
Al fine di sostenere la pianificazione e la programmazione dei
sistemi di mobilità, il Parco intende proseguire nell’acquisizione dei dati
rilevati dalle centraline installate dalla ditta Algorab S.r.l. di Lavis (TN) in
varie valli del Parco.
Attraverso la conoscenza di questi valori in tempo reale, il Parco
può intervenire con maggiore tempismo ed efficienza nel proporre sistemi
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di gestione in base al reale volume di traffico in circolazione e nel
predisporre idonei sistemi alternativi.
Visto il lavoro svolto negli scorsi anni si è quindi provveduto, ai
sensi dell’art. 21, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.,
che ammette il ricorso alla trattativa diretta, qualora l’importo del
contratto non ecceda euro 44.700,00, a richiedere un preventivo di spesa
alla ditta Algorab S.r.l. di Lavis (TN) per il noleggio delle attrezzature e la
fornitura dei dati rilevati.
In data 13 maggio 2013 (ns. prot. n. 2376/I/26 di data 14 maggio
2013) la ditta Algorab S.r.l. di Lavis (TN) ha presentato un preventivo di
spesa per il noleggio delle attrezzature e la fornitura dei dati rilevati,
come di seguito meglio specificato:
CANONE FORNITURA DATI:
DESCRIZIONE
Gli importi relativi alle quote di servizio, indicate su base stagionale
(giugno-settembre) sono destinati a coprire le spese di gestione per la
fornitura dei dati (abbonamento telefonico, traffico telefonico, hosting
dell’applicativo WEB sul nostro server, traffico dati sulla rete di
collegamento 2Mbit) e, in parte, per ammortizzare il costo delle
centraline utilizzate (e immobilizzate) nelle postazioni.
COSTI
COSTI PER IL SERVIZIO
Canone noleggio apparecchiature e fornitura dati (giugno – settembre
2013) per n. 7 centraline ad euro 800,00 cad. per un costo complessivo di
euro
5.600,00;
per un costo totale della fornitura e del servizio pari ad euro 5.600,00 più
I.V.A. del 21%.
−
−
−
−
−
−

Si precisano inoltre i seguenti ulteriori elementi contrattuali:
validità offerta: 30 gg.;
consegna: da concordare;
durata: dall’1 giugno 2013 al 30 settembre 2013
installazione: presso i luoghi interessati;
pagamento: bonifico bancario 30 gg d.f.f.m.;
canoni: pagamento annuale anticipato.

Ritenuto congruo l’importo si ritiene opportuno affidare alla ditta
Algorab S.r.l. di Lavis (TN), il noleggio attrezzatura e fornitura dati per
postazioni di monitoraggio del traffico, per un importo totale di euro
6.776,00 comprensivo di I.V.A.
−
−

Vengono inoltre individuati i seguenti elementi contrattuali:
consegna: dall’1 giugno 2013 al 30 settembre 2013;
penale: euro 50,00 al giorno in caso di inadempienza delle condizioni
indicate al punto precedente;
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−

pagamento: entro 30 giorni dalla presentazione di regolare documento
contabile al completamento della fornitura e dell’impianto delle
stazioni.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

−
−
−
−

−

−
−
−
−

−
−

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 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 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 14 settembre 1979, n. 7 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)”,

determina

1. di affidare alla ditta Algorab S.r.l. di Lavis (TN) l’incarico per il
noleggio attrezzatura e fornitura dati per postazioni di monitoraggio
del traffico, per un importo totale di euro 6.776,00 comprensivo di
I.V.A.;
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2. di dare atto che la realizzazione di quanto previsto al punto 1. dovrà
essere effettuata dall’1 giugno 2013 al 30 settembre 2013;
3. di dare atto inoltre che è prevista una penale pari ad euro 50,00 al
giorno in caso di inadempienza delle condizioni sopra indicate;
4. di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi commerciali ai sensi dell’art. 15, comma 3., della L.P. n. 23 del
1990 e ss.mm;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento con un
impegno di pari importo sul capitolo 3300 art. 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
6. di dare atto che il pagamento dell’incarico di cui al punto 1 verrà
effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare documento
contabile al completamento della fornitura e dell’impianto delle
stazioni.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MatV/ad
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