
Provincia di Padova
TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3435/2013

Determina  n. 2982 del 05/12/2013

Oggetto: MATERIALE INFORMATIVO RIGUARDANTE PERCORSI CICLOTURISTICI 
DELLA PROVINCIA DI PADOVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  che:

– con DCP n. 31 del 28.06.13 è stato approvato il Bilancio 2013, il pluriennale e la relazione 

previsionale e programmatica;

– con DGP n. 190 del 04.11.13 è stato approvato il PEG 2013;

RICORDATO che:

• il Consiglio Provinciale con delibera n. 23 del 27/03/2002 ha approvato “il Piano Provinciale 

delle Piste Ciclabili”, con l'obiettivo di favorire la mobilità debole attraverso la creazione di una 

rete di piste ciclabili in grado di offrire degli itinerari e dei percorsi strettamente connessi alla 

valorizzazione ambientale e turistica del  territorio provinciale,  sia  a valenza locale sia di 

interesse provinciale e regionale, trovandosi Padova al centro del sistema di itinerari di lunga 

percorrenza nel Veneto; 

• la Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 1807/2010 ha approvato il “Piano di 

valorizzazione  del  cicloturismo”,  individuando  percorsi  ciclo-pedonali  di  forte  valenza 

turistica , tra cui i percorsi della Provincia di Padova;

• il  cicloturismo non solo rappresenta un segmento di mercato in crescita, ma contribuisce 

anche a diffondere ed affermare la qualità territoriale, a migliorare il rapporto tra popolazione 

e territorio, contribuendo parimenti ad uno sviluppo dell'economia locale;
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• dal punto di  vista cicloturistico, la provincia di  Padova ha grandi  potenzialità di  sviluppo, 

grazie  alla  felice  combinazione  dei  fattori  geografici  favorevoli  alla  bicicletta  (territorio 

pianeggiante, clima mite, numerosi percorsi fluviali) e dei punti di forza del “sistema territorio” 

(accessibilità, notorietà, storia, natura e cultura); 

• le piste devono rappresentare prodotti  turistici  attraenti  e sicuri,  facilmente riconoscibili  e 

devono essere portate alla conoscenza dei potenziali turisti attraverso un'adeguata diffusione 

delle informazioni;

• alcuni tratti di piste ciclabili sono stati completati negli scorsi mesi;

RILEVATA l'importanza per l'Ente di avere in dotazione strumenti di informazione e valorizzazione 

del  territorio  che consentano di  intercettare  target  di  flussi  turistici  particolarmente sensibili  alle 

proposte di itinerari cicloturistici e naturalistici;

PRESO  ATTO  della  necessità  di  attualizzare  i  testi  descrittivi  delle  piste  ciclabili  e  quindi 

l'impostazione grafica delle relative brochures, nonché di implementare il materiale informativo al fine 

di disporre di una quantità congrua di brochures per la valorizzazione degli itinerari in parola, in 

occasione  di  manifestazioni  ed  iniziative  territoriali  turistiche,  per  consentire  la  più  ampia 

divulgazione dell'offerta cicloturistica;

VERIFICATO che le prestazioni di aggiornamento testi  e grafica non rientrano nelle attività previste 

dagli strumenti Consip e, pertanto, non soggette a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 95 del 

06 luglio 2012, mentre rientrano negli strumenti Consip le prestazioni di stampa tipografica;

ATTESO che  l'importo complessivo di  €.  6.158,86 viene destinato indicativamente €.  500,00 al 

servizio di aggiornamento testi  e grafica in €. 5.658,86 all'azione di Stampa Brochure cicloturismo, 

dando avvio alle procedure di gara al fine della valutazione della migliore offerta economica ai sensi 

del vigente "Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia";

VISTE  le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ”Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  comporta  impegno  di  spesa  ed  è  trasmesso  al 

Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell'art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000e 

ss.mm.ii.;

ACCERTATE le proprie competenze in materia

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni in premessa descritte, procedura negoziata in esecuzione dell'art. 11 

del Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, per l'appalto di 

servizi di aggiornamento testi e grafica e per l'appalto di servizio di stampa della brochure “Padova e 

provincia in bicicletta”;

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 24 del predetto regolamento e con riferimento all'art. 192 del D. Lgs n. 

267/2000, quanto segue:

Servizio di aggiornamento testi e grafica:
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• il fine dell'appalto del servizio di correzione ed  impostazione grafica è: favorire la fruibilità delle 

informazioni  turistiche  in  particolare  riferimento  al  segmento  cicloturistico  attraverso  uno 

strumento  attualizzato  rispetto  ai  cambiamenti  e  completamenti  avvenuti  dal  punto  di  vista 

infrastrutturale;

• l'oggetto della gara è: impostazione grafica brochure Padova e provincia in bicicletta;

• la forma del contratto sarà: atto amministrativo in forma privata;

• saranno invitate le ditte come da elenco agli atti del Settore;  

• la scelta del contraente avverrà mediante: trattativa privata;

• l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso;

Servizio di stampa 

• il fine dell'appalto del servizio di stampa della brochure Padova e provincia di bicicletta è: favorire 

la fruibilità delle informazioni turistiche in particolare riferimento al segmento cicloturistico al fine 

di valorizzare lo slow tourism e la rete cicloturistica presente nel territorio provinciale;

• l'oggetto della gara è: stampa della brochure Padova e provincia in bicicletta;

• la forma del contratto sarà: atto amministrativo in forma privata;

• ditte da invitare: 

• saranno invitate le ditte come da elenco agli atti del Settore;  

• la scelta del contraente avverrà mediante: trattativa privata attraverso lo strumento Consip – 

Mercato elettronico; l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso;

3) di autorizzare ed impegnare, per quanto esposto in premesse, la spesa di €. 6158,86 per

l'attivazione  del  progetto  "Brochure  Padova  e  Provincia  in  bicicletta"che  trova  copertura  all'int. 

1040103 1/1 del bilancio di competenza 2013.

Sottoscritto dal Dirigente

ZACCARIA ANTONIO

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI-GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 2982 del 05/12/2013

TURISMO

Proposta n° 3435/2013

Oggetto:  MATERIALE INFORMATIVO RIGUARDANTE PERCORSI CICLOTURISTICI DELLA PROVINCIA 
DI PADOVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. . 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 1661/2013 del 05/12/2013 - MATERIALE INFORMATIVO RIGUARDANTE 
PERCORSI CICLOTURISTICI DELLA PROVINCIA DI PADOVA. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. E. 6158,86
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  1040103-1/1
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 06/12/2013

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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