Prot. n. 50

Reg. n. 50

Strembo, 18 marzo 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto: Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di un
servizio di trasporto degli alunni degli istituti di istruzione
nell’ambito delle attività/iniziative promosse dall’Ente. CIG:
ZF60DAD6A3. Esito.
___________________________________________________________
L’Ente Parco è da sempre impegnato a divulgare e diffondere una
cultura e un’educazione ambientale, sia coinvolgendo la popolazione
scolastica, sia promuovendo iniziative per i turisti e i residenti nel
territorio dell’area protetta.
Tra i target più importanti dell’educazione ambientale è da
ricordare il mondo scolastico, non solo a livello locale, ma anche a livello
nazionale.
Nel corso degli anni l’offerta delle scuole si è ampliata
considerevolmente in termini di:
 nuovi progetti;
 coinvolgimento di nuovi ordini e gradi di scuole (scuole dell’Infanzia,
Istituti superiori, Università);
 bacino di utenza (l’offerta è stata allargata a tutte le scuole della
Provincia di Trento ed a quelle delle province limitrofe).
L’Ente persegue l’obiettivo di effettuare la ricognizione e la
conseguente valutazione dei bisogni formativi espressi dal territorio, allo
scopo di stabilire le priorità delle politiche di intervento nel campo
dell’offerta dei servizi di formazione.
Tra le numerose proposte, l’Ente da diversi anni offre progetti
didattici di arricchimento formativo, legati ai temi dello sviluppo
sostenibile con particolare riguardo all’integrità degli aspetti ambientali ed
alla salvaguardia delle varietà e specificità botaniche e faunistiche.
Come negli scorsi anni, anche per il 2014 numerosi istituti
scolastici hanno aderito alle proposte ed iniziative promosse dall’Ente. Al
fine di poter accogliere queste richieste e di organizzare al meglio gli
spostamenti previsti nell’ambito delle varie iniziative, l’Ente non
disponendo di idonei veicoli all’interno del proprio parco mezzi, ha dovuto
rivolgersi al mercato esterno per individuare l’operatore in grado di
assicurare gli spostamenti dagli istituti scolastici ai luoghi ove si svolgono
le iniziative/proposte formative.
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Con determinazione del Direttore n. 30 di data 7 febbraio 2014
“Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di un servizio di
trasporto degli alunni degli istituti di istruzione nell’ambito delle
attività/iniziative promosse dall’Ente. CIG: ZF60DAD6A3” è stato indetto
il suddetto confronto.
Al confronto sono state invitate n. 3 società, a cui in data 7
febbraio 2014, ns. prot. dal n. 462 al n. 464, è stata inoltrata la relativa
lettera-invito.
Alla data del 18 febbraio 2014 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 18 febbraio 2014 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.
L’Amministrazione ha preso atto, quindi, che la miglior offerta
risulta quella presentata da C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori
con sede a Trento in Via Klagenfurt, 52 – Partita I.V.A. 01656100227, il
quale richiede per il servizio di trasporto un importo pari a euro
26.645,24, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
Preso atto che nel capitolato all’articolo 3 era previsto che
“L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel
caso sia pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida…omissis” e
che la stessa, dopo attenta valutazione, a giudizio della Stazione
appaltante è ritenuta tale.
Visto l’importo dell’incarico, il possesso dei requisiti da parte
dell’offerente, previsti dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n.
163/2006, è stato reso con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, mediante la compilazione di apposita modulistica.
L’Amministrazione successivamente ha provveduto ad eseguire i controlli
previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, si ritiene di poter procedere con all’affidamento
dell’incarico, che verrà formalizzato mediante la sottoscrizione di una
scrittura privata, alla quale sarà allegato il capitolato già sottoscritto dalla
società in sede di presentazione dell’offerta.
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 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 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 23 dicembre 2013, n. 171,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2014;
− 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;
− visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− 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 prendere atto e di approvare, per le motivazione esposte in
premessa, le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate
nel verbale di gara redatto in data 18 febbraio 2014;

2.

di affidare a C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede a
Trento in Via Klagenfurt, 52 - Partita I.V.A. 01656100227, il
servizio di trasporto alunni degli istituti di istruzione nell’ambito
delle attività/iniziative promosse dall’Ente, per un compenso pari a
euro 26.645,24, oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
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3.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 2., sarà formalizzato
mediante la sottoscrizione di una scrittura privata alla quale sarà
allegato il capitolato di gara;

4.

di prendere atto, come stabilito con la determinazione n. 30 di data
7 febbraio 2014, che alla copertura della spesa derivante dal
presente incarico si farà fronte con i fondi già impegnati al capitolo
3150 art. 1 e autorizzati con la determinazione del Direttore n. 17
di data 14 gennaio 2013;

5.

di provvedere al pagamento a seguito della presentazione di
fatture, le quali dovranno essere debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità del servizio;

6.

di dare atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non
è disponibile nel sistema Mercurio o in convenzioni CONSIP.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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