Prot. n. 42

Reg. n. 42

Strembo, 27 febbraio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento dell’incarico alla ditta Algorab S.r.l. di Lavis (TN)
per “Aggiornamento sistema ParcoCard e gestione attività
estive 2013”, CIG: Z0A08D8318.

__________________________________________________________
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 30 di data 17 marzo
2005 è stato approvato il Progetto ParcoCard, il quale è stato inserito
come progetto strategico nel Programma annuale di Gestione - anno
2005 e costantemente riproposto negli anni successivi.
Il Progetto consiste nell’ideazione di una ParcoCard, in grado di
offrire un modo nuovo di muoversi all’interno dell’area del Parco,
privilegiando i servizi di trasporto collettivo, promuovendo e mettendo
contemporaneamente in rete i diversi servizi e le opportunità culturali
dell’area. Il Progetto “Parco Card” coinvolge, oltre il Parco, anche altri
soggetti territoriali operanti nel settore turistico: Aziende per il Turismo,
Pro Loco e Consorzi turistici locali.
Con tali soggetti è stato inoltre, raggiunto un importante accordo in
merito alla collaborazione degli stessi nell’ambito delle iniziative
“Un’estate da Parco”, in particolare è stata richiesta la loro disponibilità a
compartecipare alle spese vive che il Parco deve sostenere per la
realizzazione delle attività ovvero il loro impegno nel promuovere,
raccogliere le prenotazioni ed incassare, in nome e per conto del Parco, le
tariffe secondo gli importi stabiliti. Come contropartita il Parco si è
impegnato a riconoscere agli aderenti alla proposta il 50% degli incassi.
Nell’ambito del Progetto ParcoCard, oltre ai soggetti indicati, sono
stati coinvolti anche i Musei presenti nel territorio provinciale, i quali si
sono resi disponibili a collaborare, agevolando l’ingresso con tariffe
scontate, permettendo così di ampliare l’offerta contenuta nella
ParcoCard.
Sulla base delle positiva esperienza del progetto ParcoCard, il
Parco Naturale Adamello Brenta e l’Azienda per il Turismo Madonna di
Campiglio – Pinzolo – Val Rendena nel corso del 2012 hanno elaborato
una nuova card denominata DoloMeet Card. Questa card, nasce da
un’evoluzione della ParcoCard che, continuerà ad esistere su tutto il
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territorio del Parco, a cui si aggiungono ulteriori servizi attingendo
all’intera offerta turistica del territorio, in sinergia con gli albergatori, gli
operatori turistici, le guide alpine di Madonna di Campiglio e di Pinzolo, gli
accompagnatori di territorio, le Società Funivie di Madonna di Campiglio e
di Pinzolo, le strutture sportive tra cui il Golf Club Rendena e il Golf Club
Campo Carlo Magno e le Terme Val Rendena-Fonte Sant'Antonio.
Pertanto, per la gestione della Parco card e delle attività estive a
decorrere dal 2005 è stato elaborato ed implementato dalla Società
Algorab S.r.l. di Lavis (TN) uno specifico sito internet con un apposito
software di gestione, al quale possono accedere, tramite una propria
username e password, tutti i partners del progetto. Tale sito permette
inoltre, la registrazione in tempo reale degli incassi da parte dei diversi
partners, permettendo al Parco, al termine della stagione, di
contabilizzare con esattezza tutte le entrate.
Ogni anno, prima dell’avvio della stagione estiva, il Parco ha la
necessità di aggiornare il sito, sia sulla base di nuovi accordi presi con gli
operatori del territorio, sia per inserire le nuove offerte stagionali.
Considerato che, per la stagione estiva 2012 il sito è stato notevolmente
implementato per promuovere e permettere il riconoscimento e la lettura
della DoloMeet Card, comportando per l’Ente anche dei costi rilevanti,
l’Amministrazione per l’anno 2013 ha deciso di richiedere per vie brevi un
preventivo alla Società Algorab, considerato che la stessa Società risulta
proprietaria del software e il know-how.
In data 1 febbraio 2013, ns. prot. n. 497/I/26, la Società ha fatto
pervenire la propria offerta per il rinnovo e l’aggiornamento del sistema
ParcoCard 2013 applicando uno sconto pari al 20% e presentando un
importo pari ad euro 5.580,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
Pertanto,
considerato
l’investimento
per
aggiornare
ed
implementare il sito effettuato nel corso degli anni, si propone quanto
segue:
•
di affidare alla Società Algorab S.r.l. di Lavis, ai sensi dell’art. 21
della legge provinciale n. 23/1990, un incarico avente ad oggetto
l’aggiornamento del sistema ParcoCard e gestione attività estive
anno 2013;
•
di prendere atto che la Società ha richiesto per il servizio di
aggiornamento ed implementazione del sito un importo pari ad
euro 5.580,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge;
•
di stabilire che alla predetta spesa di farà fronte con i fondi già
previsti con la Determinazione del Direttore n. 127 di data 18
giugno 2012.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
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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 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 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;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate
al Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente
per l’anno 2013;
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

1. di affidare, per le motivazioni meglio esposte in pressa, alla Società
Algorab S.r.l. di Lavis (TN) l’incarico per l’aggiornamento del
sistema ParcoCard e gestione attività estive anno 2013;
2. di prendere atto che per il servizio indicato al punto 1., la Società
ha richiesto un importo pari ad euro 5.580,00, oltre ad I.V.A. nella
misura di legge;
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3. di stabilire che alla spesa complessiva del presente provvedimento
e pari ad euro 6.751,80 si farà fronte con i fondi stanziati al
capitolo 3150 art. 1 con la determinazione del Direttore n. 127 di
data 18 giugno 2012.
4. di stabilire, vista l’entità dell’importo, che
formalizzato tramite corrispondenza commerciale.

l’incarico

sarà

CH/ad

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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