Prot. n. 109

Reg. n. 109

Strembo, 1 luglio 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di un
servizio di trasporto mediante trenino turistico su gomma per
la stagione estiva 2013 Val di Genova: esito ed affidamento
incarico.
___________________________________________________________
Il Parco Naturale Adamello Brenta, da anni impegnato sul fronte della
mobilità sostenibile, ha attuato, a partire dall’estate 2004, un servizio di
mobilità con bus navetta in Val di Genova, perseguendo l’obiettivo di un
turismo attento e più rispettoso della natura e del territorio.
Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2013, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012,
ripropone, come per gli scorsi anni, la gestione da parte dell’Ente Parco
dei parcheggi e del traffico veicolare in Val di Genova, attraverso operatori
appositamente formati anche per svolgere il ruolo di informatori turistici.
La Val di Genova è infatti una delle valli più rappresentative del
territorio del Parco, una valle laterale della Val Rendena che si estende da
Carisolo fino alla piana di Bedole. Essendo un’area di notevole afflusso
veicolare e visitata sia da turisti che dai residenti della zona, si rende
necessario provvedere alla regolamentazione del traffico di questa valle,
al fine di salvaguardare l’ambiente ed il patrimonio agro-silvo-pastorale
esistente.
Con il progetto di mobilità sostenibile l’Amministrazione è riuscita, nel
corso degli ultimi anni, a ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento
indotto, divulgando inoltre, tra i visitatori una cultura di sostenibilità
ambientale, attraverso anche un vasto programma di iniziative culturali e
ricreative.
La Giunta esecutiva con deliberazione n. 62 di data 14 aprile 2011 ha
approvato la convenzione con il Comune di Carisolo, uno degli enti
proprietari, per la gestione del servizio di mobilità in Val Genova e la
relativa gestione ordinaria della valle fino a Ponte Maria per il periodo
estivo (maggio-settembre) nel quinquennio 2011-2015.
Successivamente con deliberazione n. 44 di data 12 aprile 2012 la
Giunta esecutiva ha approvato la convenzione con il Comune di Strembo,
altro ente proprietario, per la gestione del servizio di mobilità in Val
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Genova nel tratto a monte di Ponte Maria per il periodo estivo (giugno settembre) nel triennio 2012-2014.
Inoltre, visto il successo ottenuto lo scorso anno dal progetto DoloMeet
Card e “Trenino Val Genova”, attivato in collaborazione con l’Azienda per il
Turismo Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena, le parti hanno
deciso di riproporre l’iniziativa anche per l’estate 2013, sottoscrivendo in
data 10 aprile 2013 una lettera d’intenti, in cui l’A.P.T. si impegna a
finanziare il progetto “Trenino Val Genova” con un importo di euro
30.000,00.
Al fine di poter attivare questo servizio, l’Amministrazione non
disponendo tra i propri mezzi di alcun trenino turistico su gomma, ha
deciso di rivolgersi al mercato esterno per individuare l’operatore a cui
affidare il servizio di trasporto mediante trenino turistico su gomma per la
stagione estiva 2013 in Val di Genova e precisamente per il tratto da
Pinzolo c/o biblioteca comunale, con passaggio nel centro di Carisolo fino
a località Ponte Verde in Val di Genova in C.C. Carisolo.
Con determinazione del Direttore n. 65 di data 29 aprile 2013
“Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di un servizio di
trasporto mediante trenino turistico su gomma per la stagione estiva
2013 Val di Genova. CIG: ZF109A65E2.” è stato indetto il suddetto
confronto.
Al confronto sono state invitate n. 6 società, a cui in data 30 aprile
2013, ns. prot. n. 2091-2096, è stata inoltrata la relativa lettera-invito.
Alla data del 20 maggio 2013 ore 12.00, termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, risultava pervenuta all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco una sola offerta.
Come da lettera-invito, il giorno 20 maggio 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 20 maggio 2013,
emerge che l’unica offerta è stata quella presentata da IN TRENINO con
sede a Tione di Trento in Via Baita, 13 – Partita I.V.A. 02166930228, la
quale per il servizio oggetto del confronto ha offerto un importo pari ad
euro 35.950,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
Preso atto che nella lettera-invito era stabilito che si sarebbe
provveduto all’aggiudicazione, anche nel caso fosse pervenuta una sola
offerta, purché ritenuta valida, e che la stessa, dopo attenta valutazione,
a giudizio della Stazione appaltante è ritenuta tale.
Dato atto 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;
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la stazione appaltante ritiene di poter procede all’affidamento del servizio
alla società In Trenino con sede a Tione di Trento, stabilendo che
l’incarico verrà formalizzato mediante la sottoscrizione di un contratto
redatto secondo la forma della scrittura privata.
Alla luce di quanto esposto, si stabilisce che il contratto dovrà
riportare le clausole negoziali essenziali di seguito indicate:
1. la Società dovrà effettuare il servizio rispettando il percorso da
Pinzolo – Carisolo – loc. Ponte Verde in Val di Genova (Comune di
Carisolo) e nel periodo da sabato 6 luglio 2013 a domenica 25
agosto 2013 compresi, oltre al fatto che il servizio dovrà essere
garantito nel rispetto dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo
indicati nel capitolato di gara;
2. tra i passeggeri trasportati è compreso un operatore dell’Ente che
provvederà all’emissione dei biglietti, oltre a fornire le informazioni
richieste dagli utenti;
3. la Società svolgerà il servizio di trasporto applicando la tariffa
stabilita dall’Amministrazione e pari ad euro 2,50 a persona per
ogni singola corsa con esenzione dal pagamento per i bambini
accompagnati da un adulto fino al compimento del 12° anno di età;
4. la Società dovrà svolgere il servizio mediante l’utilizzo di un trenino
su ruote gommate, con massimo n. 2 rimorchi, con motorizzazione
non inferiore ad euro 4, immatricolato ad uso terzi, quale servizio di
linea per trasporto di persone;
5. la Società deve aver stipulato idonea polizza per la responsabilità
civile verso terzi, compresi i trasportati e con i massimali di legge
previsti dalla normativa vigente, e in particolare i decreti attuativi
della direttiva 2005/14/CEE;
6. alla Società è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il
servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto;
7. la stazione appaltante riconoscerà alla Società per il servizio in
oggetto un compenso di euro 35.950,00, quale importo dalla stessa
offerta in sede di gara, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
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;
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− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013 n. 1176
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013 n. 1177
che approva il documento “Variante del Programma annuale di
gestione anno 2013” 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 approvare le risultanze delle operazioni di gara, come indicate
nel verbale di gara redatto dalla Commissione in data 20 maggio
2013 in premessa citato;

2.

di affidare a In Trenino con sede a Tione di Trento in Via Baita, 13
- Partita I.V.A. 02166930228, il servizio di trasporto mediante
trenino turistico su gomma per la stagione estiva 2013 in Val di
Genova, riconoscendo un compenso pari ad euro 35.950,00, 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;
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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 3300 art. 1 con la determinazione
del Direttore n. 65 di data 29 aprile 2013;

6.

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

Il sostituto Direttore
f.to ing. Massimo Corradi

MGO/lb
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