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Reg. n. 164

Strembo, 21 ottobre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione n. 65 di data 29 aprile 2013 ad 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. CIG: ZF109A65E2”.
Modifica.
___________________________________________________________
Negli ultimi anni il nostro Ente si è posto l’obiettivo di sviluppare
un’idea nuova di Parco, inteso quale soggetto capace di promuovere uno
sviluppo sostenibile per il proprio territorio, in particolare nel settore
turistico.
Esso ha quindi svolto un ruolo di laboratorio per il turismo sostenibile,
sviluppando via via una strategia sempre più apprezzata dai turisti ed alla
fine compresa ed appoggiata anche dalle APT locali.
A partire dall’estate 2004 infatti, ha attuato 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,
ha riproposto, 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 è reso
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.
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La Giunta esecutiva con deliberazione n. 62 di data 14 aprile 2011 ha
approvato la convenzione da sottoscrivere 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 da stipulare con il Comune
di Strembo, altro ente proprietario, per la gestione del servizio di mobilità
in Val 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.
Quindi con determinazione del Direttore n. 65 di data 29 aprile 2013 è
stato approvato tra le altre cose:
 l’indizione di un confronto concorrenziale di mercato ai sensi
dell’art. 21 della L.P. n. 23/90 e ss.mm., per l’affidamento di un
servizio di trasporto mediante trenino turistico su gomma per la
stagione estiva 2013 nella zona della Val di Genova;
 l’invito al confronto concorrenziale di un numero di società idoneo a
garantire la dovuta trasparenza, imparzialità e concorrenza;
 il criterio di aggiudicazione al confronto concorrenziale che avviene
in base al prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, pari
a euro 36.000,00, oltre l’I.V.A. nella misura di legge;
 l’impegno di spesa pari alla somma presunta di euro 39.600,00 al
capitolo 3300 art. 01 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario in corso;
 l’accertamento della somma di euro 30.000,00 al capitolo 1240 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, quale
versamento al Parco da parte dell’Azienda per il Turismo Madonna
di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena, per il cofinanziamento del
progetto “Trenino Val Genova”.
Successivamente con proprio provvedimento n. 76 di data 27 maggio
2013, la Giunta esecutiva dell’Ente tra le altre cose ha deliberato di:
 autorizzare la collaborazione fra l’Ente Parco Naturale Adamello –
Brenta e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio - Pinzolo Val Rendena in merito al progetto “DoloMeet Card” e “Trenino Val
Genova”;
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 approvare lo schema di convenzione regolante la collaborazione di
cui al punto precedente, allegata allo stesso provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
 autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della medesima
convenzione;
 accertare l’importo pari ad euro 50.000,00, relativo al compenso
derivante dalla vendita di 10.000 ParcoCard sul capitolo 2100 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso ed euro
30.000,00 relativo al finanziamento del progetto “Trenino Val
Genova”, sul capitolo 1240 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario in corso.
Come si può vedere, da quanto indicato sopra, per il cofinanziamento
del servizio del trenino in Val Genova da parte dell’Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena e pari a euro 30.000,00,
sono stati effettuati erroneamente due accertamenti, il primo autorizzato
con la determinazione del Direttore n. 65 di data 29 aprile 2013 ed il
secondo autorizzato con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 76 di
data 27 maggio 2013.
Per tale motivo quindi è necessario annullare l’accertamento di euro
30.000,00, effettuato al capitolo 1240 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso e autorizzato al punto 7. del dispositivo
della determinazione del Direttore n. 65 di data 29 aprile 2013.
Tutto ciò premesso

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 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;
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−
−
−
−
−

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 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 annullare, per le motivazioni meglio espresse in premessa,
l’accertamento di euro 30.000,00, effettuato al capitolo 1240 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e autorizzato
al punto 7. del dispositivo della determinazione del Direttore n. 65 di
data 29 aprile 2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad
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