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Strembo, 3 ottobre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento incarico alla società Editel S.r.l. avente ad
oggetto l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.
33/2013. CODICE CIG: Z630BC28AE.
_________________________________________________________
IL DIRETTORE
L’approvazione del Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” rappresenta un proseguimento nell’opera intrapresa
dalla Legge n. 190/2012 (anticorruzione), la quale attraverso una
maggiore trasparenza di tutte le Pubbliche Amministrazioni, si pone
importanti obiettivi tra cui favorire la prevenzione della corruzione,
attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico), sostenere il
miglioramento delle performance, migliorare l’accountability dei manager
pubblici e abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione
tra Pubblica Amministrazione e cittadini.
Il decreto interviene per riordinare i fondamentali obblighi di
pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso
degli ultimi anni. L’obiettivo è quello di uniformare gli obblighi e le
modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché
definire ruoli, responsabilità e processi.
Al fine di poter ottemperare a quanto disposto dal Decreto
Legislativo sopraccitato, con deliberazione della Giunta esecutiva n. 117
di data 29 luglio 2013 “Nomina del Responsabile della trasparenza
nell’ambito di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è stato
individuato nella persona del dott. Roberto Zoanetti, Direttore dell’Ente,
l’unico referente del progetto di riordino, affinché sovraintenda l’insieme
delle attività volte a garantire l’assolvimento degli obblighi posti dalla
citata normativa. Il Responsabile della trasparenza si pone quindi, come
referente dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte a
garantire un adeguato livello di trasparenza e integrità dell’Ente in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Preso atto che, nell’ambito delle proprie risorse l’Ente Parco non
dispone di alcun dipendente in possesso della necessaria competenza e
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professionalità che consenta all’Amministrazione di implementare il
proprio sito web, ottemperando ai nuovi obblighi previsti dal legislatore.
Rilevato che nel corso della predisposizione del bilancio di
esercizio dell’anno corrente, in un’ottica di spending review e maggior
efficienza, l’Amministrazione ha ridotto di oltre il 50% i fondi dedicati
alle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza rispetto al
biennio 2008 - 2009 ed in adempimento alla deliberazione della Giunta
provinciale di data 23 novembre 2012 n. 2505 “Direttive per l'attuazione
degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte
delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti
e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia”.
Per vie informali l’Ente Parco ha richiesto ad alcune società
informatiche dei preventivi per l’implementazione del proprio sito web in
modo da creare all’interno del sito una sezione dedicata alla trasparenza
e per tutti gli adempimenti che ne derivano, garantendo che siano
conformi alle linee guida dettate dal Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione.
Attualmente la società che si occupa del sito istituzionale dell’Ente
è la società Editel S.r.l. di Pieve di Bono, la quale ha ideato e realizzato
negli scorsi anni il sito web. Rilevato che l’offerta presentata da Editel
S.r.l. in data 29 agosto 2013, ns. prot. n. 4394/I/26, risulta essere la
più vantaggiosa per l’Amministrazione, in considerazione che la stessa
avendo realizzato il sito web, conosce la struttura originaria della
piattaforma, comportando un quantitativo di lavoro inferiore rispetto alle
offerte presentate da altre società.
Alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione ritiene quindi di
procedere all’affidamento dell’incarico, precisando che la lettera di
affidamento dovrà riportare quanto di seguito indicato:
- l’incarico è affidato, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, alla ditta Editel S.r.l di Pieve di Bono ed ha per
oggetto l’implementazione del sito web dell’Ente in ottemperanza
ai nuovi obblighi stabiliti dal legislatore;
- il compenso per l’incarico è pari ad euro 1.600,00, oltre ad I.V.A.
nella misura di legge;
- la ditta dovrà nel corso dell’incarico costantemente confrontarsi
con il Direttore dell’Ufficio Amministrativo-contabile in modo da
rendere possibile l’attuazione di scelte condivise;
- l’incarico dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2013;
- la Società sarà tenuta al pagamento di una penale di euro 80,00
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la
conclusione dell’incarico. Inoltre, il recupero delle penalità potrà
essere effettuato mediante trattenute di pari importo sulla fattura
emessa a carico dell’Ente;
- le implementazioni apportate dovranno recepire quanto previsto
dal Decreto Legislativo n. 33/2013 ed essere in linea con quanto
richiesto da La Bussola della Trasparenza, al fine di consentire il
monitoraggio del proprio sito web.
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Si precisa infine che alla spesa presunta derivante dal presente
provvedimento e pari ad euro 1.960,00 si farà fronte con un impegno di
pari importo sul capitolo 3700 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso, il quale presenta sufficiente disponibilità.
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;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2013;
− 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,
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determina

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società
Ediltel S.r.l. di Pieve di Bono (TN) l’incarico di implementazione del
sito web dell’Ente Parco;
2. di precisare che l’incarico di cui al punto 1., ha ad oggetto
l’implementazione del sito web dell’Ente al fine ottemperare obblighi
stabiliti dal decreto legge n. 33/2013 ed in particolare a quanto
attiene l’open-government;
3. di dare atto che alla società verrà corrisposto un compenso di euro
1.600,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
4. di stabilire che la lettera di affidamento incarico dovrà riportare le
clausole negoziali citate in premessa che si intendono qui
integralmente riportate;
5. di prendere atto, che per la copertura della spesa derivante dal
presente incarico e pari a euro 1.960,00 si farà fronte con un
impegno di pari importo sul capitolo 3700 art. 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
6. di disporre che il pagamento avverrà su presentazione della fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della
fornitura.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

RZ/MGO/ad
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