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Reg. Determinazione n. 13/2016

Strembo, 3 marzo 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto: Impegno di spesa per un servizio di trasporto con conducente
per le attività/iniziative promosse dall’Ente nell’anno 2016.
___________________________________________________________
L’Ente Parco è da sempre impegnato a divulgare e diffondere una
cultura e un’educazione ambientale coinvolgendo sia la popolazione
scolastica, sia promuovendo iniziative per i turisti ed i residenti nel
territorio dell’area protetta.
L’ampliamento ed il miglioramento complessivo dell’offerta
formativa sul territorio costituisce per il Parco Naturale Adamello - Brenta
una risorsa sociale, economica e culturale. Tra i target più importanti
dell’educazione ambientale è da ricordare il mondo scolastico, non solo a
livello locale, ma anche a livello nazionale.
Come negli scorsi anni, anche per il 2016, numerosi istituti
scolastici hanno aderito alle proposte ed iniziative organizzate dal Parco
Adamello-Brenta. Per gli “Istituti del Parco”, in particolare, 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 le adesioni alle attività da parte di alcuni
istituti scolastici sono già state confermate, mentre altre adesioni saranno
confermate nelle prossime settimane e nel mese di settembre per quanto
riguarda le attività che verranno attivate nei primi mesi del prossimo
anno scolastico (settembre-ottobre). A queste attività si sono aggiunte
anche le recenti adesioni delle Università della Terza Età e del Tempo
Disponibile (UTETD) che rientrano nel territorio del Parco e le iniziative e
le attività promosse dall’Ente Parco per la prossima stagione estiva e
rivolte ai turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze all’interno
dell’area protetta.
Per poter accogliere le attuali e future richieste e al fine 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 di rivolgersi al mercato esterno per
individuare degli operatori in grado di assicurare gli spostamenti nei vari
luoghi ove si svolgono le iniziative/proposte formative e attività di
turismo sostenibile.
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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”, l’Amministrazione ha deciso di ricorrere ad
un’indagine di mercato contattando tre diversi operatori economici per
richiedere dei preventivi in base alle tratte previste per le singole
escursioni proposte e ai diversi tipi di mezzi necessari, a seconda del
numero di soggetti che decidono di iscriversi alle varie attività.
Il 19 febbraio 2016 - ore 12.00, termine di scadenza per la
presentazione dei preventivi, risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco due sole proposte.
Rilevato, inoltre che, sono stati condotti accertamenti volti ad
appurare l’esistenza di rischi di interferenza nell’esecuzione del servizio in
oggetto, i quali non hanno riscontrato la presenza dei suddetti rischi,
pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI.
Dopo attenta analisi, è stata accertata, per alcune tratte, la
congruità del preventivo presentato da CTA - Consorzio Trentino
Autonoleggiatori - con sede a Trento e per altre tratte la congruità del
preventivo presentato dalla ditta Alessio Viaggi di Ronzone.
Considerato che le tratte indicate nel preventivo sono solo
indicative, poiché l’Amministrazione comunicherà al singolo operatore,
con un preavviso di 10 giorni, la data in cui si terrà l’iniziativa,
specificando il percorso richiesto, gli orari e il tipo di mezzo necessario a
seconda del numero delle persone iscritte all’attività.
In considerazione a quanto esposto si ritiene opportuno provvedere
a:
- affidare a CTA - Consorzio Trentino Autonoleggiatori – parte del
servizio di trasporto con conducente per un importo presunto e fino al
massimo di euro 39.800,00 al netto dell’I.V.A.;
- affidare alla ditta Alessio Viaggi parte del servizio di trasporto con
conducente per un importo presunto e fino al massimo di euro
1.818,18, al netto dell’I.V.A.;
con la precisazione che il servizio:
- dovrà essere svolto nel rispetto della giornata richiesta, dell’orario e
dei luoghi di partenza/arrivo indicati nella richiesta di attivazione del
singolo servizio;
- 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;
- l’eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’operatore il giorno
antecedente alla giornata in cui il servizio è programmato e
precisamente entro le ore 19.00 per i servizi previsti nel periodo dal 16
giugno 2016 al 15 settembre 2016 ed entro le ore 18.00 per i
rimanenti periodi.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre
2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco
Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e relativo
bilancio finanziario gestionale”;
− 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 28 gennaio 2016, n. 2, che
approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3, che
approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e 2018
del Direttore dell’Ente;
− visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
− 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”,
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
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1.

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a C.T.A.
Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede a Trento in Via
Klagenfurt, 52 - Partita I.V.A. 01656100227, parte del servizio di
trasporto con conducente per le attività/iniziative promosse
dall’Ente, per un compenso presunto e fino al massimo di euro
39.800,00 al netto dell’I.V.A.;

2.

di affidare alla ditta Alessio Viaggi di Ronzone con sede a Ronzone
in Via Mendola, 30, codice fiscale NZLLSS83S05C794S, Partita
I.V.A. 02363960226, parte del servizio di trasporto con conducente
per le attività/iniziative promosse dall’Ente per un compenso
presunto e fino al massimo di euro 1.818,18 al netto dell’I.V.A.;

3.

di stabilire che l’Ente Parco, con un preavviso di 10 giorni, invierà
al singolo operatore la richiesta di attivazione del servizio a
seconda del tipo di attività organizzata, della tratta, del numero
delle adesioni ed in base al prezzo indicato nel preventivo;

4.

di stabilire che gli incarichi di cui ai punti 1 e 2., saranno
formalizzati mediante gli schemi di contratto, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

5.

di dare atto che alla spesa complessiva presunta derivante dal
presente provvedimento e pari ad euro 45.780,00 (I.V.A. inclusa),
si farà fronte, in applicazione del disposto e dei principi di cui
all’articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7,
come segue:
- un impegno di euro 2.000,00, sulla prenotazione di spesa del
capitolo 580 (n. 41/2016) e autorizzata con la determinazione
del Direttore n. 152 di data 30 dicembre 2015;
- un impegno di euro 43.780,00 con i fondi previsti al capitolo
580 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
(codice voce di bilancio U.1.03.02.07.002);

6.

di prendere atto che l’eventuale disdetta dovrà essere comunicata
all’operatore il giorno antecedente alla giornata in cui il servizio è
programmato e precisamente entro le ore 19.00 per i servizi
previsti nel periodo dal 16 giugno 2016 al 15 settembre 2016 ed
entro le ore 18.00 per i rimanenti periodi;

7.

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

MGO/CS/ad
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