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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Servizio Im pianti a Fune

Determinazione n................... d e l.....................................

Il Dirigente

Vista
» la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita T ARS AC;
« il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
* la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio 2019;
* 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 muto, 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 D.Lgs. 50/2016;

® Vista la nota 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;

« la Disposizione D.G, n. 3210 dell’11/4/2016 dell’ARSAC con la quale al Dott. Francesco 
Pantano è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a fune e locali 
ricettivi dell’ARS AC;

a

Premesso che

* per la cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello Silano sono stati effettuati i controlli 
vibrometrici sul gruppo argano motore e controlli degli avvolgimenti dei due motori da 400V;

» a seguito del su specificato intervento tecnico sono stati sostituiti alcuni componenti e 
apparecchiature dell’impianto idraulico;

* ancora persistono alcune anomalie sul tensionamento idraulico dell’impianto, pertanto è 
necessario un controllo da parte di un tecnico specializzato della ditta costruttrice;

® rimpianto è stato costruito dalla ditta LEITNER S.p.A.;
« è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta LEITNER S.p.A., di cui all’offerta offerta n. 

20086422 del 01.10.2019 registrata al n. 12973 del 02/10/2019 del protocollo dell’Azienda 
per un importo di €. 2.884,00 oltre IVA;

° il genere di prestazione richiesta rientra tra quelle previste aH’art. 63 comma 2 lettera b) del 
codice dei contratti pubblici;

Atteso che

* che è urgente ed indifferibile procedere ai controlli idraulici dell’impianto, tramite tecnico 
specializzato della ditta LEITNER, al fine di garantire, come previsto nel regolamento di esercizio 
e dalla normativa vigente, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori;



• la fornitura di che trattasi prevede un importo inferiore ad € 40.000,00, e quindi rientra tra 
quelli eseguibili in economia con affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

Visti

• l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50 “Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, attuativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, 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;

® l’art. 36, comma 2, lett. a) del citato Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 nr. 50, il quale 
consente alle stazioni appaltanti l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi 
e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;

• l’art. 63, comma 3, lett. b) prevede Paffidamento dei controlli di cui trattasi al fornitore 
originario in quanto il cambiamento di fornitore, per le caratteristiche tecniche differenti, 
comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche nelle operazioni di manutenzione e 
riparazione;

Dato atto

• che il RUP, su indicazioni dei Capi Servizio degli impianti, a provveduto a richiedere il 
preventivo di spesa alla ditta LEITNER S.p.A. casa costruttrice dell’impianto, pervenuto in 
data 02/10/2019 il cui ammontare complessivo IVA inclusa è di €. 3.518,48;

Considerato che occorre, pertanto, provvedere all’esecuzione di detti controlli al fine di garantire la
sicurezza e fruibilità dell’impianto e delle strutture annesse di Camigliatello Silano per la stagione
2019/2020;

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 addivenire all’esecuzione dei controlli, tramite procedura di affidamento diretto in base 

a quanto stabilito nell’art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul 
funzionamento idraulico della Cabinovia di Camigliatello Silano, tramite la Ditta 
LEITNER S.p.A. Casa costruttrice dell’impianto;

• di impegnare la somma di €. 3.518,48 necessaria per l’esecuzione dei controlli di cui in 
premessa, sul cap. U5201010302 degli impianti a ftme e locali ricettivi dell’ARSAC per 
l’anno finanziario 2019;

® di demandare al RUP preposto tutti gli ulteriori adempimenti necessari per Taffidamento della 
fornitura;

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

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
« di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 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.

Il RUP II


