Determinazione n. 42/2016

Reg. Determinazione n. 42/2016

Strembo, 30 maggio 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione degli accordi da sottoscrivere con la Scuola di
Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di madonna
di Campiglio, con Mountain Friends – Scuola Alpinismo, Sci
Alpinismo, Escursionismo Pinzolo – Val Rendena e con Activity
Trentino, aventi ad oggetto alcune collaborazioni nell’ambito
delle attività Estate 2016.
__________________________________________________________
Il Piano delle attività per il triennio 2016-2018 del Parco Naturale
Adamello – Brenta, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 77 di data 29 gennaio 2016, prevede anche per l’estate 2016 la
collaborazione con i soggetti operanti nel settore turistico, ponendosi
l’obiettivo di migliorare la programmazione e l’offerta delle attività
proposte durante la stagione estiva.
Per questo motivo il Parco si è attivato ad elaborare un piano di
mobilità sostenibile ed una serie di iniziative culturali e ricreative che
andranno a completare l’offerta turistica rivolta ai visitatori che
decideranno di visitare le valli del Parco durante l’estate 2016. Non
disponendo al proprio interno di risorse/dipendenti in possesso delle
necessarie competenze per poter attivare alcune delle iniziative previste,
l’Amministrazione ha deciso di collaborare con la Scuola di Alpinismo e Sci
Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio, con Mountain
Friends – Scuola Alpinismo Sci Alpinismo Escursionismo Pinzolo – Val
Rendena e con Activity Trentino, in possesso della professionalità e
formazione adeguata per effettuare accompagnamenti in quota,
garantendo la massima sicurezza.
Pertanto, l’Ente intende collaborare con i suddetti soggetti
organizzando delle escursioni in quota con l’accompagnamento di Guide
alpine, per permettere al turista di conoscere ed ammirare gli aspetti
paesaggistici ed ambientali dell’area protetta. L’Ente e le scuole sopra
citate hanno deciso, quindi, di attivare le escursioni “Traversate nel Parco
– Madonna di Campiglio/Passo del Grostè/Lago di Tovel”, “Sentiero dei
Fiori – Lungo la prima linea italiana della Grande Guerra” e “Traversata
nel Parco: dal Passo della Gaiarda ad Andalo”.
L’Ente Parco si impegna a riconoscere alla Scuola di Alpinismo e Sci
Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio per l’escursione
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“Traversate nel Parco – Madonna di Campiglio/Passo del Grostè/Lago di
Tovel” e ad Activity Trentino per l’escursione “Traversata nel Parco: dal
Passo della Gaiarda ad Andalo” un compenso giornaliero pari a euro
270,00, comprensivo di I.V.A. nella misura di legge per ogni singola Guida
e per ogni escursione effettuata; mentre a Mountain Friends – Scuola
alpinismo Sci Alpinismo Escursionismo Pinzolo – Val Rendena per
l’escursione “Sentiero dei Fiori – Lungo la prima linea italiana della Grande
Guerra” riconoscerà un compenso giornaliero pari ad euro 270,00, oltre
ad I.V.A. nella misura di legge per ogni singola Guida, oltre ad euro 5,00
(I.V.A. esclusa) per il noleggio, da parte dei partecipanti, dei ramponi
necessari per partecipare all’iniziativa.
Alla luce di quanto esposto e considerata l’entità dell’importo
presunto inferiore ai 46.000,00 euro, si ritiene di poter affidare ai sensi
dell’articolo 21 “Trattativa privata” della legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 e ss.mm., alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide
Alpine di Madonna di Campiglio, a Mountain Friends – Scuola Alpinismo
Sci Alpinismo Escursionismo Pinzolo – Val Rendena e a Activity Trentino
l’incarico per lo svolgimento delle suddette escursioni. I rapporti tra le
parti saranno regolati e disciplinati da appositi accordi che verranno
sottoscritti con ciascuna Scuola e dovranno riportare le clausole negoziali
di seguito indicate:
• il Parco si riserva, in caso di maltempo, di annullare le escursioni,
non corrispondendo la quota prevista e senza che la Scuola possa
pretendere il pagamento di alcun compenso;
• gli accordi produrranno i propri effetti dal giorno 13 giugno 2016 al
giorno 18 settembre 2016 compresi.
Per l’affidamento dei suddetti incarichi, l’Ente stima una spesa
complessiva pari a euro 14.500,00 (I.V.A. inclusa), risulta quindi
opportuno, 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, assumere i relativi impegni di
spesa per il versamento dei compensi alle Guide Alpine che collaborano
alle attività del Parco nell’estate 2016, come di seguito evidenziato:
• euro 5.940,00 (cinquemilanovecentoquaranta/00), sulla prenotazione
di spesa effettuata al capitolo 600 del bilancio di previsione gestionale
anno 2016 e autorizzata con la determinazione del Direttore n. 39 di
data 12 maggio 2016, per il compenso alla Scuola di Alpinismo e Sci
Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di Madonna di Campiglio, con sede in
Via Pradalago, 17 – Fr. Madonna di Campiglio a Pinzolo (TN), Partita
I.V.A. 00919310227;
• euro 5.860,00 (cinquemilaottocentosessanta/00), sulla prenotazione
di spesa effettuata al capitolo 600 del bilancio di previsione gestionale
anno 2016, e autorizzata con la determinazione del Direttore n. 39 di
data 12 maggio 2016, per il compenso a Mountain Friends – Scuola
Alpinismo Sci Alpinismo Escursionismo Pinzolo – Val Rendena, con
sede in Via Milani, 11/c a Pinzolo (TN), Partita I.V.A. 02326110224;
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•

euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), sulla prenotazione di spesa
effettuata al capitolo 600 del bilancio di previsione gestionale anno
2016, e autorizzata con la determinazione del Direttore n. 39 di data
12 maggio 2016, per il compenso a Activity Trentino, con sede in Via
Paganella, 3/a a Andalo (TN), Partita I.V.A. 02189370220.
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 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”,
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

3

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 esposte in premessa ed ai sensi
dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla Scuola
di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide Alpine di Madonna di
Campiglio un incarico per lo svolgimento dell’escursione “Traversate
nel Parco – Madonna di Campiglio/Passo del Grostè/Lago di Tovel”, a
Mountain Friends – Scuola Alpinismo Sci Alpinismo Escursionismo
Pinzolo – Val Rendena lo svolgimento dell’escursione “Sentiero dei
Fiori – Lungo la prima linea italiana della Grande Guerra” e ad
Activity Trentino un incarico per lo svolgimento dell’escursione
“Traversata nel Parco: dal Passo della Gaiarda ad Andalo”, tutti e tre
nell’ambito delle attività estate 2016 organizzate dall’Ente Parco;

2.

di stabilire che gli affidamenti di cui al punto 1. saranno regolati
secondo le modalità e le condizioni contenute negli schemi di
accordo, entrambi allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali dello stesso (allegati A, B e C);

3.

di stabilire che gli accordi produrranno i propri effetti a decorrere dal
giorno 13 giugno 2016 e fino al giorno 18 settembre 2016 compresi;

4.

di stabilire che gli accordi dovranno riportare le clausole negoziali
citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate;

5.

di effettuare per il versamento dei compensi alle Guide alpine che
collaborano alle attività dell’Ente nell’estate 2016, 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, i relativi impegni di spesa presunti come di
seguito evidenziato:
euro
5.940,00
(cinquemilanovecentoquaranta/00),
sulla
prenotazione di spesa effettuata al capitolo 600 del bilancio di
previsione gestionale anno 2016 e autorizzata con la
determinazione del Direttore n. 39 di data 12 maggio 2016, per il
compenso alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo
Guide Alpine di Madonna di Campiglio, con sede in Via Pradalago,
17 – Fr. Madonna di Campiglio a Pinzolo (TN), Partita I.V.A.
00919310227;
euro
5.860,00
(cinquemilaottocentosessanta/00),
sulla
prenotazione di spesa effettuata al capitolo 600 del bilancio di
previsione gestionale anno 2016, e autorizzata con la
determinazione del Direttore n. 39 di data 12 maggio 2016, per il
compenso a Mountain Friends – Scuola Alpinismo Sci Alpinismo
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Escursionismo Pinzolo – Val Rendena, con sede in Via Milani, 11/c
a Pinzolo (TN), Partita I.V.A. 02326110224;
euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), sulla prenotazione di
spesa effettuata al capitolo 600 del bilancio di previsione
gestionale anno 2016, e autorizzata con la determinazione del
Direttore n. 39 di data 12 maggio 2016, per il compenso a
Activity Trentino, con sede in Via Paganella, 3/a a Andalo (TN),
Partita I.V.A. 02189370220;
6.

di dare atto che gli introiti riscossi dal Parco, anche tramite le Scuole
saranno accertati al capitolo 250 articolo 2 delle entrate del bilancio
di previsione gestionale per l’esercizio finanziario in corso, in
concomitanza della liquidazione mensile dell’I.V.A.;

7.

di liquidare alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo – Gruppo Guide
Alpine di Madonna di Campiglio, a Mountain Friends – Scuola
Alpinismo Sci Alpinismo Escursionismo Pinzolo – Val Rendena e ad
Activity Trentino gli importi dovuti secondo le specifiche modalità
previste nei relativi accordi.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
CH/IM/MGO/ad
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