Prot. n. 38

Reg. n. 38

Strembo, 10 aprile 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto: Determinazione n. 33 di data 12 marzo 2015 “Affidamento di un
servizio di trasporto con conducente per le attività/iniziative
promosse dall’Ente”: modifiche.
___________________________________________________________

Come negli scorsi anni, anche per il 2015, numerosi istituti
scolastici hanno aderito alle proposte ed iniziative organizzate dal Parco
Adamello-Brenta. In particolare per gli “Istituti del Parco” aderenti ai
progetti del Curricolo verticale di Educazione Ambientale si prevedono
incontri in classe e uscite sul territorio per le quali l’organizzazione del
trasporto è a carico del Parco.
Per la fase primaverile dell’anno scolastico 2014/15 le adesioni alle
attività sono state confermate definitivamente dagli istituti scolastici la
prima settimana di marzo. A queste attività si sono aggiunte anche le
recenti adesioni alla proposte all’offerta formativa per l’anno accademico
2014-2015 rivolta ai gruppi dell’Università della Terza Età e del Tempo
Disponibile (UTETD) che rientrano nel territorio del Parco.
Al fine di poter accogliere queste richieste e di organizzare al
meglio gli spostamenti previsti nell’ambito delle varie iniziative,
l’Amministrazione non disponendo di idonei veicoli all’interno del proprio
parco mezzi ha deciso, a seguito di un’indagine di mercato e considerato
che il valore contrattuale del servizio non supera la soglia stabilita per gli
affidamenti diretti previsti dall’articolo 21 “Trattativa privata” della legge
provinciale n. 23 del 1990 “Disciplina dell'attività contrattuale e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, di
affidare il servizio di trasporto con conducente a due operatori economici.
L’affidamento del servizio agli operatori economici è avvenuto con
determinazione n. 33 di data 12 marzo 2015 ed inviando alle società le
relative proposte contrattuali. Successivamente la Società Alessio Viaggi
S.r.l. comunicava tramite e-mail di data 7 aprile 2015, ns. prot.
1338/I/26, che, preso atto della proposta contrattuale, non poteva
garantire la disponibilità del pullman da 22 posti per il giorno 20 aprile
2015.
Preso atto di quanto comunicato dalla Società, si rende necessario
garantire l’attività programmata per il giorno 20 aprile 2015 e, quindi, il
relativo servizio di trasporto, integrando l’incarico affidato al Consorzio
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CTA di Trento, il quale in sede di preventivo aveva già esposto, per la
giornata indicata e il mezzo richiesto, un importo di euro 318,19 (I.V.A.
esclusa).
−

−

−

−

L’Amministrazione ritiene necessario provvedere a:
integrare
l’incarico
affidato
a
CTA
Consorzio
Trentino
Autonoleggiatori di Trento, prevedendo un ulteriore tratta da Andalo
(Scuola Primaria) a Casa natura Villa Santi (Comune di Montagne) in
programma per la giornata del 20 aprile 2015, riconoscendo allo
stesso un importo di euro 318,19 al netto dell’I.V.A. quale importo
risultante dal preventivo;
di stabilire che l’integrazione dell’incarico avverrà mediante
corrispondenza commerciale, vista l’entità dell’importo, e sarà
soggetta alle disposizioni previste nel contratto già sottoscritto per il
precedente incarico;
di stabilire che per la spesa di euro 350,00 si farà fronte con i fondi
già previsti con la determinazione del Direttore n. 64 di data 8 aprile
2014 e contestualmente di provvedere allo svincolo della somma di
euro 330,00 impegnata con i fondi previsti con determinazione n. 49
di data 12 marzo 2013;
di riconfermare che l’Ente si riserva la possibilità, in caso di maltempo
o per sopravvenuti impedimenti, di disdire le corse programmate
senza che l’operatore possa pretendere il pagamento di alcun
compenso; precisando che l’eventuale disdetta dovrà essere
comunicata entro le ore 18.00 del giorno antecedente alla giornata in
cui il servizio è programmato.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
− 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 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
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− 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”,
D.P.G.P. n. 10-40/Leg./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 esposte in premessa, a CTA
Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede a Trento in Via
Klagenfurt, 52 - Partita I.V.A. 01656100227, il servizio di trasporto
con conducente per le attività/iniziative promosse dall’Ente per la
tratta da Scuola Primaria Andalo a Casa Natura Villa Santi Comune
di Montagne programmata per il giorno 20 aprile 2015;

2.

di stabilire che per il servizio di cui al punto 1. dovrà essere
utilizzato un pullman da 22 posti per un compenso pari ad euro
318,19 al netto dell’I.V.A.;

3.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 1. sarà formalizzato
mediante lo scambio di corrispondenza commerciale, vista l’entità
dell’importo, e sarà soggetto alle stesse disposizioni previste nel
contratto già sottoscritto per il precedente incarico;

4.

di stabilire che alla spesa derivante dal presente provvedimento e
pari ad euro 350,00 si farà fronte con i fondi impegnati con LA
determinazione del Direttore n. 64 di data 8 aprile 2014;

5.

di svincolare la somma di euro 330,00 impegnata con i fondi
previsti con determinazione n. 49 di data 12 marzo 2013;

6.

di provvedere al pagamento su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità del
servizio.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CS/ad
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