Prot. n. 113

Reg. n. 113

Strembo, 13 ottobre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento incarico alla ditta Publistampa Snc di Casagrande
Silvio & C. di Pergine Valsugana del servizio di impaginazione,
impostazione grafica e stampa del “Quaderno del Parco”
relativo al diario di Guerra dell’Hauptmann Felix Fahrner. CUP
G17H03000130001 - CIG Z1F167E147.
___________________________________________________________
L’Ente Parco Adamello – Brenta in questi ultimi anni, per non
trovarsi impreparato agli eventi che dal 2014 commemorano i cento anni
dalla “Grande Guerra”, ha impegnato proprie risorse economiche e di
personale, in termini di attività e di proposte.
Nell’ambito di tali iniziative e grazie alle ricerche propedeutiche al
progetto di Censimento delle opere campali, è stata rintracciata una copia
del diario di Guerra dell’Hauptmann Felix Fahrner, comandante del 161
Landsturm Infanterie Bataillon che ebbe un ruolo fondamentale nel
contrastare l’avanzata italiana della primavera del 1916 nella zona
Cavento-Toppette.
Lo scritto racconta con dovizia di dettagli le vicende dell’autore e del
suo battaglione durante l’intero periodo bellico, dedicando molta parte
agli accadimenti del Settore Adamello.
A seguito di verifiche non risulta che tale opera sia stata mai
interamente tradotta e tantomeno pubblicata in lingua italiana, sebbene
qualche stralcio sia stato utilizzato da Dante Ongari e Vittorio Martinelli
nelle loro pubblicazioni.
Ritenendo tale opera una pregevole testimonianza culturale e
conoscitiva che interessa anche il territorio del Parco e la storia di queste
zone, con determinazione del Direttore n. 135 di data 12 agosto 2013 si è
incaricata la prof.ssa Antolini Armida, di procedere alla traduzione
dell’intero documento.
L’Ente non disponendo al proprio interno di mezzi/attrezzature
necessarie per provvedere alla impaginazione, impostazione grafica e
stampa del diario sopra citato ha deciso, in qualità di editore, di rivolgersi
al mercato esterno. Pertanto, il Parco ha effettuato un’indagine di
mercato per individuare il soggetto a cui affidare l’incarico in oggetto.
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In data 8 ottobre 2015 ad ore 12.00, termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco tre offerte. L’Amministrazione, a seguito dell’apertura
delle offerte pervenute entro i termini stabiliti, ha preso atto che la
miglior offerta risulta quella presentata dalla ditta Publistampa Snc di
Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana, la quale richiede per
l’impaginazione, l’impostazione grafica e la stampa di n. 1000 copie del
“Quaderno del Parco” relativo al diario di Guerra dell’Hauptmann Felix
Fahrner, un importo complessivo pari ad euro 6.100,00 oltre ad I.V.A.
nella misura di legge.
Il valore del servizio non supera la soglia stabilita per gli affidamenti
diretti previsti dall’articolo 21 “Trattativa privata” della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”.
Visto:
l’importo dell’incarico,
il possesso dei requisiti da parte dell’offerente, previsti dall’articolo 38
del decreto legislativo n. 163/2006, che è stato reso con dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante la compilazione di
apposita modulistica;
si ritiene di poter procedere con l’affidamento diretto dell’incarico alla
ditta Publistampa Snc di Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana che
verrà formalizzato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale.

-

Alla spesa derivante dall’incarico sopra descritto, si farà fronte con le
somme già impegnate al capitolo 3800 art. 1 e autorizzate con la
determinazione del Direttore n. 15 di data 19 gennaio 2015.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− 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 20 luglio 2015, n. 1241
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015
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−

−

−

−
−
−

−
−

e l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011 – 2015 dell’Ente
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 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)” e
successive modifiche,

determina

1.

di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che la
migliore offerta per il servizio di impaginazione, impostazione
grafica e stampa del “Quaderno del Parco” relativo al diario di
Guerra dell’Hauptmann Felix Fahrner è quella presentata dalla ditta
Publistampa Snc di Casagrande Silvio & C, con sede a Pergine
Valsugana (TN), codice fiscale e partita I.V.A. 00579410226;

2.

di affidare alla ditta Publistampa Snc di Casagrande Silvio & C,
l’incarico di provvedere al servizio di impaginazione, di
impostazione grafica e di stampa di n. 1000 copie del “Quaderno
del Parco” relativo al diario di Guerra dell’Hauptmann Felix
Fahrner, per un compenso pari a euro 6.100,00 oltre a I.V.A. nella
misura di legge, quale importo offerto dalla stessa;

3.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 2., sarà formalizzato, vista
l’entità dell’importo, mediante lo scambio di corrispondenza
commerciale;
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4.

di prendere atto che alla spesa derivante dal presente affidamento
si fa fronte con i fondi già impegnati al capitolo 3800 art. 1 e
autorizzati con la determinazione del Direttore n. 15 di data 19
gennaio 2015;

5.

di stabilire che il pagamento avverrà a seguito della presentazione
di fattura debitamente controllata e vistata 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

VB/ad
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