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Reg. n. 76

Strembo, 26 maggio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento di un servizio di reperibilità taxi in loc.
Vallesinella per il periodo estivo. CIG: Z750F18D58.
___________________________________________________________

Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2014, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2827 di data 30 dicembre 2013,
ripropone, come per gli anni scorsi, l’assunzione da parte del Parco della
gestione dei parcheggi e del traffico veicolare in Vallesinella, attraverso
operatori appositamente formati anche per svolgere il ruolo di informatori
turistici.
Il progetto “Mobilità sostenibile Vallesinella” è nato nel 2006 a
seguito del successo ottenuto dai progetti di mobilità sostenibile in Val
Genova ed in Val di Tovel, trasferendo a questa valle i modelli esecutivi e
gestionali già studiati ed applicati con successo negli anni passati nelle
valli menzionate sopra.
L’intento è stato quello di fornire valide alternative al traffico
turistico privato, cercando di favorire una fruizione più consapevole ed
attenta ai valori ambientali e culturali della valle, in sintonia con i principi
del Parco.
Dato il numero molto elevato di escursionisti ed alpinisti
provenienti dal Brenta e di turisti giornalieri che visitano le cascate, si è
potuto dimostrare che una vacanza senz’auto non solo è possibile, ma è
sempre più apprezzata dai turisti che abbandonano le città caotiche per
vivere una vacanza in sintonia con la natura.
Per poter concretizzare questo importante obiettivo e nell’ottica di
definire l’indispensabile accordo contenente le modalità di gestione, la
giunta esecutiva ha approvato con deliberazione n. 43 di data 5 maggio
2014 “Approvazione del disciplinare da sottoscrivere con Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A. e il Comune di Ragoli per la concessione
annuale del servizio pubblico a domanda individuale “Trasporto urbano
turistico Vallesinella” il disciplinare tra Comune di Ragoli, l’Ente Parco e la
società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. in merito al servizio di bus
navetta relativo alla gestione della mobilità in Vallesinella.
Al fine di poter permettere ai visitatori che si recano in Vallesinella
un servizio completo, l’Amministrazione a riscontro delle numerose
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richieste che sono state fatte presenti negli scorsi anni, ha deciso di
offrire un servizio di reperibilità notturna mediante taxi nelle fasce orarie
in cui non è attivo il servizio di mobilità mediante bus navetta,
permettendo al turista di accedere liberamente ai numerosi sentieri e
rifugi senza vincoli di orario. Il servizio di reperibilità mediante taxi sarà
attivo anche successivamente alla cessazione del servizio di bus navetta,
previsto per il 31 agosto 2014, garantendo così la possibilità di accedere
alla valle.
Per individuare l’operatore a cui affidare il servizio di reperibilità,
l’Amministrazione al fine di assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e imparzialità, ha deciso di effettuare
un’indagine di mercato invitando n. 3 società, a cui in data 8 maggio
2014, ns. prot. n. 1956-1957-1958, è stata inoltrata la relativa letterainvito.
Alla data del 26 maggio 2014 ore 11.00, termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco solo 2 offerte.
Come da lettera-invito, il giorno 26 maggio 2014 a partire dalle ore
11.30 presso la sede dell’Ente Parco si è provveduto all’apertura delle
offerte pervenute entro i termini stabiliti.
L’Amministrazione ha preso atto, a seguito della verifica della
documentazione prodotta che, la miglior offerta risulta quella presentata
da Bucella Ivano Viaggi con sede a Pinzolo – TN, in Via del Castagner, n.
14, – Partita I.V.A. 01804030227, la quale ha presentato un’offerta pari a
euro 1.940,00, oltre a I.V.A. nella misura di legge.
Considerato l’importo del servizio sopra menzionato, l’affidamento
dell’incarico avverrà mediante la sottoscrizione di una scrittura privata.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− 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;
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− 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;
− 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 espresse in premessa, il servizio di
reperibilità notturna mediante taxi alla società Bucella Ivano Viaggi,
con sede a Pinzolo – (TN) in Via del Castagner, n. 14, – Partita I.V.A.
01804030227;
2. di stabilire che per il servizio di cui al punto 1. verrà corrisposto alla
società Bucella Ivano Viaggi un compenso di euro 1.940,00, oltre a
I.V.A. nella misura di legge;
3. di stabilire che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15,
terzo comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento con un
impegno pari a euro 2.134,00 sul capitolo di spesa 3300 art. 1 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;
5. di provvedere al pagamento con la presentazione della relativa
fattura, la quale dovrà essere debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità del servizio.

EP/MGO/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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