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Oggetto: determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di 
riparazione e revisione di due motori della cabinovia di Camigliatello Silano, mediante affidamento diretto ai 
sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta del Mercato elettronico. 
C.I.G. Z662A5EEDA. Impegno di spesa.

Servizio 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.
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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 Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

Pesercizio 2019;
• la deliberazione n. 255 dell’01/08/2019 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 disposizione prot. n. 3210 del 11/04/2016 con la quale al dott. Francesco Pantano è stata affidata 
la responsabilità della gestione degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

• con nota prot. 958 del 26/02/2014 il Rag. Antonio Bollareto è stato nominato RUP per l’espletamento 
delle procedure in economia degli impianti a fune e locali ricettivi.

Premesso che da un controllo eseguito da parte della ditta Leitner, casa costruttrice dell’impianto funiviario 
di Camigliatello Silano, sui 2 (due) motori elettrici industriali a servizio della Cabinovia VC01, è stato 
riscontrato un difetto, considerato ad alto rischio, il quale potrebbe causare il fermo totale dell’impianto 
funiviario;

Considerato l’imminente avvio della stagione invernale onde garantire il funzionamento al pubblico esercizio 
dell’impianto e delle strutture annesse, si rende necessario e urgente, individuare un operatore economico cui 
affidare i lavori di riparazione e revisione dei motori industriali a servizio dell’impianto;

Considerata l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori, il RUP attraverso una ricerca di mercato ha individuato, la 
ditta GM Elettromeccanica Srl, con sede in Viale B.F. Marino, Z.I. Zumpano (CS), P.IVA 03288800786 
specializzata nel settore di riferimento, in rispetto del principio di rotazione, non essendo tale società affidataria 
in passato di altri appalti dell’ARSAC, la quale oltre a garantire l’immediata esecuzione dei lavori di che 
trattasi ha trasmesso preventivo di spesa per un importo di € 9.500,00 oltre IVA;

Tenuto Conto che il preventivo trasmesso dalla predetta società, per i lavori in questione, sono congrui rispetto 
ai prezzi rilevati e accertati dal RUP mediante indagine di mercato;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato 
dall’articolo 7 comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui 
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:

ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Verificato che il servizio e la ditta sono presenti sul MEPA e che l’ARSAC procederà pertanto all’acquisizione 
in oggetto con le modalità della trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA);

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

l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;



• 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;

• Kart. 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;

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

Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), nel 
rispetto dei principi cardini richiesti dal "Codice degli Appalti" approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 
e s.m.i., si ritiene opportuno e conveniente procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante 
affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto n. 50/2016;

Preso atto che, a seguito di Trattativa Diretta n. 1090167 in data 29/10/2019, svolta dal RUP Rag. Antonio 
Bollareto, è stata acquisito il preventivo da parte della predetta società confermando l’importo di € 9.500,00 
IVA esclusa, assicurando nel contempo disponibilità e tempistica di esecuzione;

Valutato che il prezzo offerto è congruo e che risulta utile e conveniente per l’ARS AC procedere alla 
riparazione dei motori di che trattasi;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1) la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2) l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con l’invio a sistema del documento di stipula Trattativa 
Diretta generato dal sistema MePA;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di affidare, mediante Trattativa Diretta MePA n. 1090167, all ’ impresa GM Elettromeccanica Srl con sede 
in Viale B.F. Marino, Z.I. Zumpano (CS), RIVA 03288800786, il predetto servizio per un importo com
plessivo di € 9.500,00 IVA esclusa, decorrente dalla sottoscrizione del documento di stipula del Mercato 
elettronico;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il Sig. Costantino Fazzari, Coordinatore Tecnico dell’impianto, il quale ai sensi dell'art. 102 del 
D.Lgs. n. 50/2016, provvederà alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

- di impegnare la relativa spesa, per l'importo complessivo di euro 11.590,00, IVA compresa, sul cap. 
U5201010302 esercizio finanziario 2019;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

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.


