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

Ufficio Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• 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. 255 dell’ 1 /8/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte del 

Consiglio Regionale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 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. n. 
50/2016;

• la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l’attuazione alle prescrizioni previste 
dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 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’ARSAC;

Premesso che
• per come previsto dalla normativa vigente in materia di impianti a fune è necessario eseguire i lavori 

di manutenzione annuali obbligatoria sulla cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di 
Camigliatello Silano così come specificati e descritti nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto;

• i lavori da eseguire, previsti nei D.M. n. 23 del 02/01/1985 e D.M. del 08/03/1999, sono di seguito 
descritti:
- esami non distruttivi su n. 17 morse e n. 17 cabine;
- esame magneto-induttivo della fune portante traente della Cabinovia VC01;

Considerato che
• è necessario eseguire i lavori richiesti per poter garantire il normale funzionamento dell’impianto al 

pubblico esercizio prima delFarrivo dell’imminente stagione invernale;
• l’importo stimato per l’esecuzione dei lavori è di circa €. 11.400,00 IVA esclusa, di cui €. 11.000,00 

oltre IVA 22% (soggetti a ribasso) e €. 400,00 oltre IVA 22%, per oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso);

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l'individuazione di idoneo operatore 
economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto
• conseguentemente, di attivare una procedura telematica negoziata sotto soglia, nel rispetto della 

disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
• che la scelta degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura verrà effettuata, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previo apposito avviso 
esplorativo manifestazione di interesse cui si darà pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARSAC;

• che l’amministrazione non intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura ed in possesso dei 
requisiti richiesti;

Accertata la disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo n. U5201010302, “Spese p e r  m anutenzione e 
riparazione impianti ”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;



Su proposta del RUP Rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Visti
• l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 

l’affidamento diretto di lavori previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giuste Linee Guida nr. 
04;

• 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.

• l’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede l’affidamento secondo il 
criterio del “m inor prezzo ” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo fino a 40.000 euro;

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire quanto sopra descritto.

Su proposta del RUP Rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di autorizzare il RUP, Sig. Antonio Bollareto, all’espletamento di una procedura telematica 
negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016, con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4, del citato decreto, finalizzata 
all’affidamento dei lavori di manutenzione annuale della Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano;

• di attivare una preventiva indagine di mercato che verrà effettuata con le seguenti modalità:
- pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARSAC di un avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse finalizzato all'individuazione di operatori economici da invitare e di stabilire che le 
imprese idonee saranno invitate mediante piattaforma telematica con apposito atto successivo;

• di stabilire che, alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi saranno invitati 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti e che abbiano regolarmente manifestato 
l’interesse;

• di stabilire, altresì, che la procedura sarà espletata anche nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione di interesse ammessa;

• di approvare l’allegato avviso esplorativo per manifestazione di interesse da pubblicare per 15 giorni 
sul profilo dell'ARS AC;

• di quantificare la spesa in euro 11.400,00 oltre IVA di cui € 11.000,00 a base d’asta soggetti a 
ribasso e € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• di rinviare ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle concrete modalità procedurali per 
effettuare la selezione dell’operatore economico;

• di stabilire che la somma di € 13.908,00 Iva inclusa per i lavori di cui all’oggetto, graverà sul 
seguente capitolo di bilancio n. U5201010302 esercizio 2019;

• di nominare il Direttore di Esercizio Ing. Alessandro Marcelli Direttore dell'Esecuzione del contratto 
(DEC);

•  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire 
la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del 
d.lgs. 50/2016;

•  di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


