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Settore Finanziario Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
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Il Dirigente

» Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

Premesso che:

« con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26 agosto 2019, il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

® Vista la deliberazione n.05 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019;

® Vista la deliberazione n.06 del 23.01.2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

» Vista la circolare n. 2 del 24/01/2019, nella quale vengono citate la delibera n. 05 e la delibera n. 
06 che autorizzano la gestione provvisoria per l’esercizio 2019;

• Vista la deliberazione n. 128/CS del 16 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il 
regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi 
dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

• Vista la nota n. 1015 del 09/02/2018 con la quale viene disposta l’attuazione alle prescrizioni 
previste dal D.L. 35/13 convertito nella legge 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella legge 
98/14;

• Vista la disposizione D.G. prot. n. 3210 dell’11/4/2016 dell’ARSAC, con la quale al Dott. Francesco 
Pantano è stata affidata la gestione del servizio impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

Premesso:

• che a norma dei D. P. R. n. 753 1980, D. M. dei Trasporti n. 1533 del 5.6.1985, D. M. delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 18/11/2011, la figura del Direttore di Esercizio è indispensabile 
per il funzionamento e per e la continuità dell’attività degli Impianti Sportivi;

' '

Atteso: ,
• che con nostra nota prot. n. 10004 del 2/11/2015, è stata chiesta la collaborazione alle Ferrovie 

della Calabria Srl in quanto dispone di personale qualificato ed in possesso dei necessari titoli per 
assolvere a tale compito;

• che con Nota n 9116 del 4/11/2015, la Direzione Generale delle Ferrovie della Calabria S.r.l. ha 
dato la disponibilità a collaborare con l’ARSAC indicando quale ingegnere abilito alle funzioni 
di Direttore di Esercizio l’ing. Alessandro Marcelli;

® che le disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  U.S.T.I.F. non 
consentono periodi di vacazio sugli Impianti, nelle more del perfezionamento degli atti, le 
Ferrovie della Calabria stanno garantito la continuità dell’esercizio, pertanto si affida l’incarico
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di Direttore di Esercizio all’ing. Alessandro Marcelli per il periodo 01/07/2019 al 31/12/2019, 
degli impianti in parola, tramite corresponsione alle Ferrovie della Calabria srl, della somma di 
€. 10.000,00 oltre IVA, per un totale di €. 12.200,00 previa presentazione di regolare fattura;

• che la somma di €. 12.200,00 incluso IVA graverà sul capitolo n U5201010306 del bilancio di 
previsione dell’ARSAC anno 2019;

Visto:

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad 
affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;

Dato atto: che per assicurare il funzionamento della attività degli impianti a fune, e consegunzialmente 
anche dei locali ricettivi, di Camigliatello Silano dell’ARSAC si rende necessario rinnovare la 
convenzione per la direzione con le Ferrovie della Calabria per il 2° semestre anno 2019;
Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento la regolarità contributiva tramite 
acquisizione del DURC;
Considerato che occorre, pertanto, provvedere al rinnovo della convenzione in parola;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire quanto sopra descritto.

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in premessa:
• di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di affidare l’incarico di Direttore di esercizio degli impianti a fune dell’ARSAC alle Ferrovie 

della Calabria Srl nella persona dell’ing. Alessandro Marcelli, nato a Cosenza il 18/08/1963, per 
il periodo 01/07/2019 al 31/12/2019, secondo lo schema di convenzione facente parte integrante 
del presente atto. F’incarico di Direttore di Esercizio sarà espletato in piena autonomia e 
responsabilità senza che ciò implichi nessun rapporto di dipendenza con l’ARSAC;

» di corrispondere alle Ferrovie della Calabria Srl, per le prestazioni svolte dal professionista per le 
funzioni di Direttore di Esercizio nel periodo 01/07/2019 al 31/12/2019, la somma stabilita in €. 
10.000,00 oltre IVA per un totale di €. 12.200,00 previa presentazione di regolare fattura con 
allegata relazione sull’attività svolta;

• di impegnare la somma di €. 12.200,00 incluso IVA sul capitolo U5201010306 degli impianti a 
fune e locali ricettivi dell’ARSAC per l’esercizio finanziario dell’anno 2019;

• di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della E. 136/10 e ss.mm.ii., 
sarà cura del RUP provvedere all’acquisizione del relativo CIG;

• di rendere la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delfart. 29 del D. Lgs 50/2016, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33.
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