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_______________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 9

del 19/01/2016

_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Vendita della Nuova Carta Escursionistica del Parco (edizione 2016).
._______________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 16.30
nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco
STACCHIOTTI Gilberto
BUGLIONI Fabia
CLEMENTI Federico

- Presidente
- Vice Presidente
- Membro
- “

E’assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1)

Di approvare la vendita della Nuova Carta Escursionistica del Parco (edizione 2016) al
prezzo unitario al pubblico di €.6,00.

2)

Di cedere la stessa Carta Escursionistica in conto vendita annuale con uno sconto del
30% per la vendita presso terzi.

3)

Di vendere la stessa Carta Escursionistica a €4,00 iva compresa a chi ne acquista più di
50 copie contemporaneamente.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 135 del 23.07.2013, avente per
oggetto “Predisposizione Nuova Carta Escursionistica è stato deliberato di rinnovare la carta
escursionistica del Parco del Conero;
Che con Determina del Responsabile Tecnico n. 16 del 25.08.2014 veniva affidato il
servizio di redazione della cartografia digitale di base della nuova Carta Escursionistica del Parco
del Conero per un importo pari a €.3.500,00 IVA inclusa;
Che con Determina del Responsabile Tecnico n. 33 del 23.12.2014 è stato determinato,
tra l’altro, di impegnare € 5.000,00, da imputare al Cap. 255.003.0 del Bilancio provvisorio 2015
imp.2015/134 (ex imp.2014/121 RP), di cui €.3.500,00, IVA, inclusa per il progetto grafico di
editing e €.1.500,00 lorde, per somme a disposizione dell’Amministrazione finalizzate
all’affidamento del servizio di prima stampa della edizione della Carta e per altri eventuali servizi
funzionali alla stesura definitiva;
Che con Determina del Responsabile Tecnico n. 04 del 10.06.2015, è stato determinato di
affidare la redazione del progetto grafico e di editing della nuova Carta Escursionistica del Parco;
Che con Determina del Responsabile Tecnico n. 8 del 08.07.2015 è stato determinato di
dare avvio alla procedura per la stampa di 1.500 cartine;
Che con Determina del Responsabile Tecnico n. 10 del 21.07.2015, a seguito di procedura
negoziata, tramite MePA, è stato affidato il servizio di stampa di 1.700 cartine della Carta
Escursionistica ripiegate e imbustate al costo complessivo, IVA inclusa al 4%, di € 1.185,00.
Tenuto conto dei costi complessivi sopra enunciati quantificati in € 5,00 oneri
compresi, per ogni singola copia della Carta Escursionistica, che anche alle versioni
precedenti della Carta Escursionistica era stato applicato:


un prezzo di vendita pari a € 6,00 ed uno sconto ai rivenditori pari al 30%;

Si propone :



assegnare un prezzo unitario di vendita al pubblico di € 6,00, iva compresa;
cedere la Carta Escursionistica in conto vendita con uno sconto del 30% per la vendita
presso terzi.

Considerato inoltre che per ragioni legate alle dinamiche presenti sul territorio, che
impongono una certa flessibilità nell’individuazione dei tracciati dei sentieri ufficiali del Parco, come
individuati nella Carta dell’Accessibilità Allegato L al Regolamento, in quanto potrebbe verificarsi
l’esigenza di effettuare piccole variazioni dei tracciati stessi;
Che risulta conveniente provvedere annualmente alla stampa di un numero contenuto di cartine
mirando a terminare la vendita delle stesse prima della ristampa di aggiornamento;
Rilevato che nella norma i rivenditori non richiedono una quantità di Cartine superiore a
20/30, sembra utile incentivare l’acquisto delle stesse, oltre che per ragioni di massima divulgazione
finalizzata alla conoscenza del territorio del Parco, anche al fine che acquistano un numero di non
avere rimanenze, e quindi applicare un ulteriore sconto per i rivenditori di cartine superiore di 50
copie contemporaneamente e che può essere quantificato in € 4,00 (IVA compresa) a copia.

Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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