Prot. n. 86

Reg. n. 86

Strembo, 22 maggio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione della proposta dell’Agenzia Provinciale per gli
Appalti e Contratti relativa allo svolgimento delle funzioni di
stazione appaltante nella procedura di affidamento
dell’allestimento della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo.
__________________________________________________________
Il Parco Naturale Adamello Brenta da alcuni anni programma
interventi di riqualificazione e valorizzazione di varie zone all’interno
dell’area protetta che interessano aspetti infrastrutturali, paesaggistici,
ambientali e storico-culturali.
All’interno del Programma Annuale di Gestione 2013, approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2987 di data 27 dicembre
2012, sono stati previsti una serie di interventi non solo di
riqualificazione, ma anche di completamento di opere i cui lavori sono
stati avviati negli scorsi anni, tra questi vi è anche l’allestimento della
Casa del Parco “Geopark” a Carisolo.
Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta
provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma
Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto al
finanziamento di “Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi
naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la
realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”.
Il progetto di allestimento della Casa del Parco “Geopark” è stato
ritenuto idoneo per poter richiedere tale contributo che potenzialmente
poteva giungere all’80% (ottanta%) della spesa ammissibile, nei limiti di
una quota massima di finanziamento di € 600.000,00.
Con determinazione del direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è
stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento della
Casa del Parco “Geopark” P.Ed. 161 e P.Ed. 2 in C.C. Carisolo che
prevede un importo complessivo di € 757.916,62.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile
2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito
alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco
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un contributo pari ad € 573.859,32 per l’allestimento della Casa del Parco
“Geopark” di Carisolo.
Considerata la complessità della procedura che si dovrebbe
attivare e la notevole mole di lavoro che nei prossimi mesi i dipendenti
dell’Ufficio Tecnico dovranno svolgere, anche in considerazione degli
impegni presi con le amministrazioni del territorio, ed il rispetto delle
scadenze, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno avvalersi della
collaborazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC).
Pertanto con deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 37 di
data 18 marzo 2013 è stato approvato lo schema di convenzione da
sottoscrivere con l’Agenzia della Provincia autonoma di Trento per gli
Appalti e Contratti (APAC) avente ad oggetto la gestione e/o supporto in
tema di procedure di affidamento di appalti pubblici.
La convenzione per la gestione e/o supporto in tema di procedure
di affidamento di appalti pubblici, di cui al punto precedente, è stata
sottoscritta in data 26 marzo 2013 e ha validità fino al 31 dicembre 2015.
Successivamente l’Ente Parco ha inoltrato all’Agenzia una nota
relativa alla manifestazione di interesse contenente la descrizione
sommaria della fornitura, l’indicazione delle modalità di scelta del
contraente e l’indicazione del criterio di aggiudicazione individuato, il
nominativo del responsabile del procedimento e l’indicazione dei tempi
massimi per l’aggiudicazione dell’appalto.
Con nota di 14 maggio 2013, ns. prot. n. 2378/VIII/9 l’Agenzia
Provinciale per gli Appalti e Contratti ha inoltrato al Parco una nota con la
quale garantisce all’Ente lo svolgimento delle funzioni di stazione
appaltante indicando come responsabile del procedimento la dott.ssa
Lara Molinari.
Con nota di data 17 maggio 2013, ns. prot. n. 2378/VIII/9
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha comunicato che nella
precedente nota è stato erroneamente indicato come responsabile del
procedimento la dott.ssa Lara Molinari, anzicché il dott. Enrico Sartori.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
-

-

approvare la proposta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i
Contratti, la quale garantisce lo svolgimento di stazione
appaltante per la procedura di aggiudicazione dell’allestimento
della Casa del Parco “Geopark” a Carisolo;
prendere atto che il presente provvedimento non comporta
alcun impegno di spesa.
Tutto ciò premesso,
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IL DIRETTORE
−
−

−

−
−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
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;
visto il D.lgs 163/2006 e successive modifiche;
visto il D.P.R. 207/2010 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)” e
successive modifiche;

determina

1. di approvare la proposta dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i
Contratti, la quale garantisce lo svolgimento di stazione appaltante
per la procedura di aggiudicazione dell’allestimento della Casa del
Parco “Geopark” a Carisolo;
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.

MC/ValC/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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