Prot. n. 154

Reg. n. 154

Strembo, 30 settembre 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento incarico avente ad oggetto l’ideazione e
l’impaginazione di un poster relativo alla tematica orso-rifiuti
nell’ambito dell’azione D2 “Strumenti educativi per il
coinvolgimento della popolazione scolastica trentina” Progetto life 09 NAT7IT700160. CODICE CIG: Z7D0BB31BF.
___________________________________________________________
Il Parco Naturale Adamello Brenta è impegnato fin dalle sue origini
nella conservazione dell’orso bruno, specie simbolo della natura europea.
Negli ultimi 14 anni l’attività dell’Ente è stata contraddistinta
dall’importante progetto di reintroduzione Life Ursus, il quale ha
permesso a questa specie di essere presente nel futuro sulle Alpi Centrali.
Il riconoscimento del valore del lavoro svolto, ha permesso al Parco di
accedere per tre volte allo strumento finanziario LIFE: ad un primo
finanziamento ottenuto dal Parco nel 1996 (“Progetto Ursus: Tutela della
popolazione di orso bruno del Brenta” - LIFE96NAT/IT/003152), ne sono
seguiti un secondo nel 2000 (“Progetto Ursus: seconda fase di tutela per
l’orso bruno del Brenta” - LIFE00/NAT/IT/007131) ed un terzo nel 2004
(Progetto Life Co-op Natura “Criteri per la creazione di una
metapopolazione alpina di orso bruno” - LIFE2003NAT/CP/IT/000003).
Una figura quella dell’orso vissuto dal Parco e condiviso dall’Unione
Europea, come un progetto di primaria importanza per la ricostituzione di
una minima popolazione vitale sulle Alpi Centrali. Un ruolo attivo quello
assunto negli anni dal Parco Naturale Adamello Brenta che ha permesso
di ottenere importanti risultati nello studio sull’orso, rendendo partecipi
anche altri Enti.
In considerazione di questi importanti successi, il Parco Naturale
Adamello Brenta ha deciso di partecipare ad un nuovo progetto europeo,
denominato Progetto LIFE+ “ARCTOS - Conservazione dell'orso bruno:
azioni coordinate per l'areale alpino e appenninico”, la cui candidatura è
stata presentata il 15 settembre 2009 alla Commissione Europa da parte
dei principali enti ed istituzioni impegnati nella conservazione del
plantigrado sulle Alpi ed Appennini.
Il 31 maggio 2010 la Commissione Europea ha approvato la
proposta di cofinanziamento per un nuovo progetto LIFE+ sull’orso bruno.
Questo progetto di seguito indicato per abbreviazione dei termini solo
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come progetto Arctos è promosso dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e
Molise (PNALM) e prevede la partecipazione di 9 altri partners come WWF
Italia, Corpo Forestale dello Stato, Università di Roma La Sapienza,
Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Parco Naturale
Adamello Brenta.
Il progetto avrà una durata di 48 mesi, con inizio formale il 1°
settembre 2010 e il termine finale fissato per il 31 agosto 2014, ed una
spesa complessiva di € 3.984.820,00, il cui 67,63% ovvero €
2.694.934,00 sarà finanziato dalla Commissione Europea.
Tra le varie e numerose azioni previste dal Progetto Arctos figura
l’azione D2 “Comunicazione e diffusione di informazioni tecniche”, ove
uno dei partners beneficiari è il Parco Naturale Adamello Brenta. Una delle
iniziative previste (D.2.5) è volta a creare degli opuscoli informativi
relativi alle modalità di gestione dei rifiuti nelle aree di presenza dell’orso,
al fine di facilitare la diffusione di buone pratiche. Il poster tratterà quindi,
la gestione dei rifiuti nelle aree di presenza dell’orso e permetterà di
diffondere concetti ed informazioni sui sistemi di prevenzione dei danni.
Per poter concretizzare quanto previsto dall’Azione D2 del progetto
Arctos, il Parco non disponendo all’interno della propria struttura di
dipendenti che presentino le necessarie competenze professionali, deve
necessariamente rivolgersi al mercato esterno per poter individuare il
professionista a cui affidare l’ideazione e l’impaginazione di un poster
sulla tematica orso-rifiuti.
Considerato che nell’ambito del progetto Life Arctos, l’Ente negli
scorsi mesi con determinazione del Direttore n. 177 di data 24 ottobre
2011 “Confronto concorrenziale, per l’affidamento di un incarico per la
predisposizione ed elaborazione grafica relativa all’azione D7 “Strumenti
educativi per il coinvolgimento della popolazione scolastica trentina”
nell’ambito del Progetto life 09 NAT71T700160. CODICE CIG:
Z4301F984C”, per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza, ha indetto un confronto di mercato, la cui vincitrice è
risultata la ditta AND di Anna Demattè. Rilevato che la suddetta ditta è
già a conoscenza dei vari aspetti del progetto e degli obiettivi che si
intendono conseguire, oltre ad aver già collaborato con i referenti del
progetto, l’Amministrazione ha richiesto per vie informali alla stessa un
preventivo per l’ideazione e la predisposizione grafica del poster. In data
30 settembre 2013, ns prot. n. 4872/I/26, la ditta AND di Anna Demattè
ha presentato per l’incarico sopra descritto un preventivo pari a euro
650,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, il quale a seguito di attenta
valutazione risulta congruo e in linea con i prezzi di mercato.
L’Ente Parco intende quindi procedere ad affidare un incarico come
di seguito meglio specificato:
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l’incarico verrà affidato alla ditta AND di Anna Demattè, già vincitrice
di
un
confronto
di
mercato
indetto
negli
scorsi
mesi
dall’Amministrazione nell’ambito dell’azione D7 “Strumenti educativi
per
il coinvolgimento della popolazione scolastica trentina” del
Progetto life 09 NAT7IT700160;
l’incarico riguarderà l’ideazione e la predisposizione grafica di un
poster relativo alla tematica orso-rifiuti nell’ambito dell’Azione D2
“Strumenti educativi per il coinvolgimento della popolazione scolastica
trentina”;
il compenso riconosciuto alla ditta per l’incarico descritto è pari ad
euro 650,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
le dimensioni del poster dovranno essere 50x70 cm;
per la spesa derivante dal presente incarico si farà fronte con i fondi
impegnati al capitolo 2985 art. 1 con le determinazioni del Direttore
n. 30 di data 31 gennaio 2011 e n. 38 di data 7 febbraio 2011.
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 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;
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− 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 affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa e ai sensi
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.,
alla ditta AND di Anna Demattè un incarico avente ad oggetto
l’ideazione e la predisposizione grafica di un poster relativo alla
tematica orso-rifiuti nell’ambito dell’Azione D2 del Progetto life 09
NAT7IT700160;
2. di stabilire che il compenso per l’incarico indicato al punto 1., sarà
pari ad euro 650,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
3. di dare atto, vista l’entità dell’importo che, l’incarico verrà
formalizzato mediante corrispondenza commerciale;
4. di stabilire che la lettera di affidamento incarico dovrà precisare
l’indicazione relativa alla consegna del materiale presso gli Uffici
dell’Ente entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta lettera;
5. di far fronte alla spesa presunta derivante dal presente
provvedimento, pari ad euro 800,00, con i fondi impegnati al
capitolo 2985 art. 1 con le determinazioni del Direttore n. 30 di
data 31 gennaio 2011 e n. 38 di data 7 febbraio 2011.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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