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Reg. n. 138

Strembo, 19 agosto 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Servizio di mobilità sostenibile con trenino gommato tra le
località di Patascoss – Malga Ritort in Madonna di Campiglio
(Comune di Pinzolo) per le stagioni estive 2012 – 2013 –
2014. CUP: E79H12000140002 – CIG: 4213870387:
proroga ed integrazione impegno di spesa.
___________________________________________________________
Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2012, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 3040 di data 30 dicembre 2011,
riproponeva, dopo l’esperienza positiva dell’estate scorsa, l’assunzione da
parte del Parco della gestione dei parcheggi e del traffico veicolare sulla
strada “Patascoss – Malga Ritort”.
Poiché negli anni passati questa strada era caratterizzata da un
traffico incontrollato, a partire dal 2008 il Comune di Pinzolo - all’interno
di un’ottica di salvaguardia e miglioramento dell’ambiente, nonché di
tutela del paesaggio - ha deciso di sperimentare la chiusura al traffico
veicolare e di affidare il servizio di trasporto alternativo al nostro Ente.
Visti i benefici che ne sono derivati in termini di miglioramento delle
condizioni ambientali con riduzione dell’inquinamento acustico ed
atmosferico, anche negli anni seguenti il Comune di Pinzolo ha deciso con
ordinanza di provvedere alla chiusura al traffico veicolare della strada che
collega località Patascoss a località Ritort.
Con propria deliberazione n. 43 di data 12 aprile 2012, la Giunta
esecutiva dell’Ente ha provveduto ad approvare la convenzione da
sottoscrivere con il Comune di Pinzolo per la gestione del servizio di
mobilità sul tratto di strada “Patascoss – Malga Ritort” comprensiva della
gestione del parcheggio in località Patascoss di durata triennale a partire
dal mese di luglio 2012 al 31 agosto 2014.
Al fine di rendere possibile la frequentazione di tali località da parte
di tutti (compresi anziani e non deambulanti), senza intaccare l’equilibrio
e la sostenibilità, l’Ente si è occupato della gestione del servizio di
trasporto alternativo.
Il servizio di mobilità viene erogato gratuitamente su un trenino
gommato della capienza di almeno 58 posti, che viene allestito per
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rappresentare un mezzo pubblico del Parco Naturale Adamello – Brenta e
collega il tratto di strada che va da località Patascoss fino a Malga Ritort.
Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza, l’Ente Parco con determinazione del Direttore n. 89 di data 8
maggio 2012 “Confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 della L.P.
19.07.1990, n. 23 e ss.mm. per l’affidamento di un servizio di mobilità
sostenibile con trenino gommato tra le località di Patascoss – Malga Ritort
in Madonna di Campiglio (Comune di Pinzolo) per le stagioni estive 2012 –
2013 – 2014. Impegno di spesa pluriennale pari ad euro 115.500,00 sul
capitolo 3300 art. 01. CUP: E79H12000140002 – CIG: 4213870387”, ha
deciso di indire un confronto concorrenziale al fine di individuare il
migliore operatore economico a cui affidare il servizio di mobilità
sostenibile con trenino gommato per le stagioni 2012, 2013 e 2014.
Successivamente con determinazione n. 108 di data 28 maggio 2012
“Confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 e ss.mm. per l’affidamento di un servizio di mobilità
sostenibile con trenino gommato tra le località di Patascoss – Malga Ritort
in Madonna di Campiglio (Comune di Pinzolo) per le stagioni estive 2012 –
2013 – 2014: esito. CUP: E79H12000140002 – CIG: 4213870387”, è
stato affidato il suddetto servizio alla Ditta Mondo Bimbo di Piccinelli
Antonella per un importo pari ad euro 104.950,00, oltre ad I.V.A.
In base al capitolato di gara il servizio di mobilità sostenibile con
trenino deve essere svolto ogni anno per 51 giornate e per l’anno 2013 è
stato deciso il periodo dal 6 luglio al 25 agosto 2013 compresi.
L’Ente Parco in accordo con altre amministrazioni locali ha attivato
nella zona di Madonna di Campiglio altri servizi di trasporto alternativi, i
quali cesseranno di essere erogati il 1° settembre 2013. Al fine di rendere
uniforme il periodo di erogazione dei vari servizi e considerato il notevole
flusso turistico registrato nei primi giorni del mese di agosto, l’Ente ha
contattato per vie informali la ditta Mondo Bimbo, affinché il servizio
venisse prorogato fino all’1 settembre 2013, riscontrando la disponibilità
della ditta stessa.
La ditta Mondo Bimbo si è resa disponibile ad accogliere la richiesta
dell’Ente.
Rilevato che l’integrazione del servizio non supera il 20% dell’importo
di aggiudicazione si ritiene di poter procedere ad incaricare la ditta di
prorogare il servizio dal 26 agosto al 1 settembre 2013 compresi per un
importo di euro 2.000,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
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− 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 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 di “Variante del Programma annuale di
gestione 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 prorogare, come meglio espresso in premessa, il servizio di
mobilità sostenibile mediante trenino gommato tra le località di
Patascoss – Malga Ritort per il periodo dal 26 agosto all’1 settembre
2013 compresi;
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2.

di dare atto che la proroga del servizio verrà effettuato dalla ditta
Mondo Bimbo di Piccinelli Antonella con sede a Milano, in Via
Mondovì, 7, codice fiscale PCCNNL72R68F205Z, quale ditta
aggiudicataria del servizio per gli anni 2012, 2013 e 2014;

3.

di stabilire che per la proroga del servizio indicato al punto 1., l’Ente
riconoscerà alla ditta un importo di euro 2.000,00, oltre ad I.V.A.
nella misura di legge;

4.

di provvedere ad integrare le somme precedentemente stanziate con
un impegno di euro 2.200,00 sul capitolo 3300 art. 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;

5.

di dare atto che la proroga del servizio verrà formalizzata mediante
lo scambio di corrispondenza commerciale, vista l’entità dell’importo.

Il Direttore
f. to dott. Roberto Zoanetti

MGO/lb
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