DETERMINAZIONE
PARCO ADAMELLO
NUMERO GENERALE
DATA

143
04/05/2018

OGGETTO :
BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLA SEDE DECENTRATA DEL PARCO DELL'ADAMELLO
DENOMINATA “CASA DEL PARCO DI CEVO”.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 21.12.2017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2018/2020;
- con deliberazione assembleare n. 36 in data 21.12.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020;
- con Decreto del Presidente n. 1/2018 in data 09.01.2018 prot. 212 sono stati
definiti ed attribuiti gli incarichi dirigenziali per l’anno 2018, come previsto
dall’art. 50, comma 10 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. ed ai sensi
dello Statuto;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2018 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 inoltre che:

- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 181 in data 17.10.2017 si procedeva
all’indizione di una pubblica gara per l’affidamento mediante concessione di servizi
della gestione della Casa del Parco sita in Cevo, con scadenza alle ore 12.00 del 24
novembre 2017;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela
Ambientale dell’Ente n° 519 in data 14.12.2017 si prendeva atto dell’esito di
gara deserta;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 19 in data 20.02.2018 veniva
indetta nuova gara d’appalto e approvato nuovo bando pubblico per
affidamento della gestione per anni nove con scadenza per la presentazione
delle offerte alle ore 12,00 del giorno venerdì 30 marzo 2018;
- entro il termine perentorio citato dal bando (ore 12,00 del giorno venerdì 30
marzo 2018) risulta pervenuto al protocollo dell’Ente n° 1 plico per l’offerta;
VISTO il verbale di gara redatto in data 04.04.2018 con il quale, previa verifica
dell’ammissibilità dell’unico concorrente partecipante e previa valutazione
eseguita attraverso l’applicazione dei criteri previsti nel bando di gara, è stata
riconosciuta la sostanziale corrispondenza dell’unico partecipante al bando con
i criteri dettati dallo stesso;
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano
corrette e condivisibili;

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 approvare il verbale di gara, in data 04 aprile 2018 allegato alla presente
Determinazione sotto la lettera «A», per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di aggiudicare, per una durata di anni nove dalla data di stipula del
contratto, al signor Bonato Ilario - ditta individuale - con sede in Schio (VI)
Via Magellano, 5 - CF BNTLRI59D07L551Z e PI 02384340242 la gestione
della sede decentrata del Parco dell’Adamello sita in Cevo (BS) denominata
“Casa del Parco di Cevo”;
3. di precisare che la somma di Euro 6.500,00 relativa al canone annuo di
locazione, verrà versata a far data dal quarto anno successivo alla stipula
del contratto così come previsto dal bando pubblico in oggetto, e che tale
somma verrà introitata sull’apposita categoria di bilancio allocata al titolo
III della parte entrate;
4. di dare atto che i rapporti tra le parti e i reciproci obblighi troveranno
componimento nell’apposito stipulando contratto;
5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre
30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parco Adamello
Dario Furlanetto / INFOCERT SPA

