Prot. n. 66

Reg. n. 66

Strembo, 8 giugno 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento di un servizio di reperibilità taxi in loc.
Vallesinella per il periodo estivo. Codice CIG: Z3E14E00C3.
___________________________________________________________

Il Programma annuale di Gestione per l’anno 2015, approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014,
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 con il ruolo di informatori turistici.
Nel 2006 è stato introdotto il progetto “Mobilità sostenibile
Vallesinella” a seguito del successo ottenuto con i progetti di mobilità
sostenibile in Val Genova ed in Val di Tovel, adottando anche per questa
valle i modelli esecutivi e gestionali già studiati ed applicati con successo
negli anni passati nelle valli sopra citate.
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, alpinisti e turisti che
frequentano la zone del Brenta e che visitano le cascate di Vallesinella, 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, è stato
predisposto un accordo contenente le modalità di gestione della mobilità
in Vallesinella, approvato dalla Giunta esecutiva con propria deliberazione
n. 72 di data 18 maggio 2015 “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”.
Per permettere ai visitatori che si recano in Vallesinella un servizio
completo, l’Amministrazione a riscontro delle numerose richieste che
sono state fatte presenti negli scorsi anni, ha deciso di offrire anche per
l’estate 2015 un servizio di reperibilità notturna mediante taxi nelle fasce
orarie in cui non è attivo il servizio di mobilità mediante bus navetta,
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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 13 settembre 2015, garantendo così la possibilità di
accedere alla valle.
Considerato che la stima del 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”, l’Amministrazione, al fine di assicurare il rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità, ha deciso di
effettuare un’indagine di mercato contattando otto diversi operatori
economici per richiedere dei preventivi per il servizio sopra descritto.
Il 5 giugno 2015 - ore 10.00, termine di scadenza per la
presentazione dei preventivi, risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco due sole proposte.
Dopo attenta valutazione, è stata accertata la congruità del
preventivo presentato da Taxi Campiglio con sede a Ragoli.
In considerazione a quanto esposto, si ritiene opportuno
provvedere ad affidare a TaxiCampiglio il servizio di reperibilità mediante
taxi in loc. Vallesinella per un importo di euro 1.500,00, oltre ad I.V.A.
nella misura di legge; precisando che il servizio dovrà essere svolto nel
rispetto delle giornate, degli orari e delle tariffe indicate nella lettera di
richiesta di preventivo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
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 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 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 esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
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. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
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)”,

determina

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di
reperibilità notturna mediante taxi alla società TaxiCampiglio, con
sede a Ragoli – (TN) in Via Vaglianella, – Partita I.V.A. 01408490223;
2. di stabilire che per il servizio di cui al punto 1. verrà corrisposto alla
società TaxiCampiglio un compenso di euro 1.500,00, 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 1.830,00 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 Vice Direttore
f.to ing. Massimo Corradi
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