DETERMINAZIONE
PARCO ADAMELLO
NUMERO GENERALE
DATA

292
26/06/2019

OGGETTO :
ADESIONE AL PROGRAMMA INTERNAZIONE DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE DENOMINATO “YOUTH AT THE TOP – GIOVANI
IN VETTA 2019” PROPOSTO DA ALPARC, RETE ALPINA
DELLE AREE PROTETTE, E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DA SVOLGERSI NEL PARCO DELL’ADAMELLO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
D.LGS. 50/2016 – SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE AD € 5.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCO ADAMELLO
E TUTELA AMBIENTALE
PREMESSO CHE:
-

-

con deliberazione assembleare n. 3 in data 29.01.2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2019 / 2021
con deliberazione assembleare n. 4 in data 29.01.2019 è stato approvato il Bilancio
di Previsione finanziario per il triennio 2019 / 2021
con Decreto del Presidente n. 7/2019 in data 16.05.2019, prot. 5089, sono stati
prorogati sino al 30.06.2019 gli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi ai
sensi dell’art. 13, comma 3 del CCNL 21.05.2018
con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10 in data 05.02.2019 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma
associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio
Comuni BIM di Valle Camonica.

PREMESSO e considerato che il Parco dell’Adamello (Ente gestore: Comunità
Montana di Valle Camonica), situato nel centro della catena alpina (Alpi
Retiche), da anni aderisce alla “Rete Alpina delle Aree Protette – ALPARC”,
creata nel 1995 in seguito ad una iniziativa francese per contribuire
all´applicazione della Convenzione delle Alpi del 7 novembre 1991 e dei suoi
protocolli;
RICORDATO che l’Associazione ALPARC lavora principalmente su tre ambiti
tematici:
 conservazione della biodiversità e promozione di una rete ecologica
transalpina
 sviluppo regionale sostenibile e qualità della vita
 sensibilizzazione ed educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile
e che tali principi rientrano appieno tra quelli previsti nelle norme istitutive del
Parco dell’Adamello;
RICORDATO altresì che l’Ente, in qualità di ente gestore del Parco
dell’Adamello, realizza annualmente progetti di Educazione Ambientale sul
territorio, finalizzati alla diffusione della conoscenza, del rispetto e della
sensibilizzazione dei valori naturalistici, paesaggistici, storico-culturali ed
antropici dell’area protetta coinvolgendo, in particolare, il mondo della scuola;
ATTESO che, da alcuni anni, l’Ente ha aderito all’iniziativa denominata “Youth
at the Top – Giovani in Vetta” proposta da ALPARC ai suoi membri e
consistente in un programma di animazione didattica - che si svolge
contemporaneamente in sei Paesi alpini (Francia, Italia, Svizzera, Austria,
Germania e Slovenia) a cui si aggiungono alcuni siti dei Carpazi - finalizzato al
coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della tutela
della natura e della montagna alpina;
ATTESO che l’iniziativa viene riproposta, considerato il successo delle scorse
edizioni, anche per il corrente anno;

VISTI:
• il programma dell’evento predisposto dagli Uffici dell’Ente, previsto in data
11-12 luglio 2019 e denominato “Una notte nel Parco dell’Adamello per
scoprire i Miti e le Leggende dell’alta Valle Camonica”, Escursione
naturalistica di 2 giorni, programma depositato in Atti;
• la nota n. 3042 in data 03/05/2019 (Prot. Comunità Montana n. 5437 in
data 27/05/2019), con la quale la Società Alternativa Ambiente, soggetto
gestore della Casa del Parco di Vezza d’Oglio, propone, nell’ambito di
“Youth at the Top 2019”, lo svolgimento e l’organizzazione di
un’escursione naturalistica in tenda in Val di Vallaro su due giorni (11 e 12
luglio 2019), con utilizzo della “Baita Vallaro” come appoggio per i servizi
igienici, la cena e la colazione, con accompagnamento di una Guida
Ambientale Escursionistica, un Educatore ambientale e un Animatore
Teatrale per una spesa totale di € 980,00 (esenti da IVA ai sensi dell’Art.
10 p. 22 DPR 633/72);
EVIDENZIATO che ALPARC ha comunicato con nota via mail in data
20/06/2019 (Prot. Comunità Montana n. 6496 in data 21/06/2019), depositata
in Atti, la disponibilità di un cofinanziamento del BMUB–Ministero dell’Ambiente
Tedesco e del Principato di Monaco per l’organizzazione dell’iniziativa,
quantificato in complessivi € 800,00;
RILEVATO che si tratta di un’operazione collettiva dal forte impatto simbolico,
nella quale più di 50 eventi vengono contemporaneamente organizzati da aree
protette alpine, operatori della gioventù, associazioni, rifugi, collettività, che
mira a diffondere l’accesso alla montagna per tutti, tenendo conto che i giovani
partecipanti sono di origine molto diversa (grandi città, vallate, piccoli nuclei
rurali etc.);
RITENUTO, in quanto favorevole per l’Ente, di affidare alla Società Alternativa
Ambiente, soggetto gestore della Casa del Parco di Vezza d’Oglio l’incarico per
l’espletamento dell’accompagnamento del gruppo da parte di una Guida
Ambientale Escursionistica, un Educatore ambientale e un Animatore Teatrale,
alle condizioni riportate nel preventivo sopra citato e depositato in Atti;
RITENUTO altresì di prevedere, da parte di ciascun partecipante, il versamento
di una quota di € 20,00 da versare direttamente ad Alternativa Ambiente-Casa
del Parco di Vezza d’Oglio per i servizi di cena, colazione ed utilizzo della “Baita
Vallaro” per i due giorni;
RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il
quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita Determinazione a contrattare;
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei
contratti pubblici” che prevede l’affidamento diretto;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017, il quale prevede che “…..Nella procedura di cui all’articolo 36, comma
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti…”;
CONSIDERATO che:
1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere
all’organizzazione delle attività didattico-teatrali-escursionistiche previste
per l’11 e 12 luglio 2019 nell’ambito del programma internazionale “Youth
at the top” 2019, rivolte a n. 20 giovani residenti e turisti dagli 8 ai 14
anni;
2. il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei servizi di cui al punto 1, sarà
stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e
conterrà le seguenti clausole essenziali:
• il termine per l'esecuzione del programma è fissato in giorni 2;
• il pagamento sarà eseguito a servizio eseguito previ i necessari controlli
dei competenti Uffici dell’Ente;
• per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica
dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al preventivo di spesa del
soggetto fornitore e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
3. la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50
essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell’interesse
dell’Ente;
VISTO inoltre l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i, come modificato,
a decorrere dal 01.01.2019, dall’art. 1, comma 130 della L. 145/2018 – Legge
di bilancio 2019 -, ai sensi del quale, per l’acquisto di beni e servizi di importo
pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO, pertanto, che per l’acquisto di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
ACCERTATA la congruità dei prezzi in rapporto alle condizioni medie di mercato
ed alla natura del servizio richiesto;
RITENUTO pertanto di provvedere con urgenza all’acquisizione dei servizi,
mediante affidamento diretto motivato dalla moderata entità della spesa
nonché dall’economia di spesa di procedimento rispetto alle ordinarie
procedure concorsuali oltre che dalla particolarità delle prestazioni richieste;

RITENUTO che le attività proposte contribuiscano alla diffusione sia di
importanti tematiche etiche ed ambientali sia del senso di appartenenza,
rivolto ai giovani, ad un unitario sistema territoriale alpino e, pertanto, siano
meritevoli del sostegno anche finanziario di questo Ente;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
-

il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO:
-

che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno),
con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente
provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente
Regolamento dei controlli interni;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di
opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente
all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la
correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione
DETERMINA
1. di aderire e finanziare, per le motivazioni in premessa evidenziate,
l’iniziativa “Youth at the Top 2019” proposta da ALPARC, mediante
svolgimento e organizzazione di un’escursione naturalistica di due giorni (11
e 12 luglio) con attività didattico-teatrali per scoprire i Miti e le Leggende
dell’alta Valle Camonica in Val di Vallaro (Comune di Vione), demandandone
la realizzazione alla ditta “Alternativa Ambiente Snc” - Casa del Parco
dell’Adamello di Vezza d’Oglio per quanto riguarda i servizi di vitto,
animazione teatrale, accompagnamento e pernottamento in tende, nei
termini indicati nella documentazione conservata in Atti;

2. di acquisire i suddetti servizi di animazione teatrale ed accompagnamento,
tramite affidamento diretto, presso “Alternativa Ambiente di Matteo Astori &
C Snc” - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio - per un importo
preventivato in € 980,00 (CIG: ZA628ED058);
3. di prevedere, da parte di ciascun partecipante, il versamento di una quota
di € 20,00 da versare direttamente ad Alternativa Ambiente-Casa del Parco
di Vezza d’Oglio per i servizi di cena, colazione ed utilizzo della “Baita
Vallaro” per i due giorni;
4. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in
argomento come da prospetto che segue:
Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 UEB 0905103
Creditore
Alternativa Ambiente snc - Vezza d’Oglio
Codice fiscale e P. IVA
02027190988
Oggetto/Causale
animazione ed accompagnamento partecipanti
a “Youth at the top” 2019
Importo
€ 980,00
5. imputare la spesa di € 980,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione
(scadenza giuridica), come segue:
Piano dei conti
Esercizio
Capitolo/articolo
Importo
finanziario
1686/0
2019
1.03.02.99.999
€ 980,00
Attuazione progetto "Youth at the Top"
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che alla liquidazione delle spese indicate al punto 1. si
provvederà con separato, successivo Atto in base ai dati finali di spesa ed al
numero di partecipanti che si iscriveranno;
8. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE
Parco Adamello
Marino Bernardi / INFOCERT SPA

