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Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

S E T T O R E  A M M IN IS T R A T IV O  
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D IR E Z IO N E  G E N E R A L E  

A R SA C. . P.2D1C, 2019
Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica Net4Market, per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, a norma della vigente normativa di settore in materia di 
impianti a fune, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Im pegno di spesa.
CIG. Z1F2A5EF53.

Servizio Finanziario

Impegno

Ài 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 1/N onC0.
IL R E S P O ffe ^  UFFlC£SSA



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

Ufficio Impianti a Fune e Locali Ricettivi
lì Dirigente

Vista
® ia L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
• il Decreto del Presidente delia Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ÀRSAC;
9 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’l /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 deli’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

® la nota n. 1015 del 09/02/2015 con ia 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’H/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
•  con determinazione n. 920 del 30/11/2019 è stata autorizzata una procedura negoziata, sotto soglia, per 

l’esecuzione dei lavori dì manutenzione annuali sulla cabinovia ad agganciamento automatico VC01 
di Camigliatello Silano per come disposto e descritti nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto;

* la suddetta determina stabiliva che:
- l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarebbe avvenuta 

mediante avviso esplorativo manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale 
dell’ARSAC;

- l’amministrazione non avrebbe operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura, considerato il numero ristretto di operatori 
economici nel settore di riferimento;

* in data 14/11/2019, tramite la piattaforma elettronica Net4Market è stato inviato a presentare offerta il 
seguente operatore economico: SACMIF SRL con sede Via Delle Palme 16 Rocca Priora (RM), unico 
operatore economico che ha regolarmente manifestato interesse a partecipare;

« il termine ultimo per la presentazione delle offerte, per via telematica, è stato fissato per le ore 12:00 
del 25/11/2019;

a entro il termine fissato è pervenuta l’offerta del menzionato operatore;
® dall’esame della documentazione presentata il suddetto operatore in possesso dei requisiti richiesti è 

stato ammesso all’apertura e alla valutazione dell’offerta economica;
Considerato che

a la ditta SACMIF SRL con sede Via Delle Palme 16 Rocca Priora (RM) RIVA 01923591000, ha
offerto per i lavori di che trattasi il prezzo di € 11.290,00 comprensivo degli oneri di sicurezza
stimati in € 400,00 il tutto oltre IVA;

« ad esito dell’esame dell’offerta, per come riportato nel documento di riepilogo generato dal
sistema, il RUP Rag. Antonio Bollareto, dichiarava la congruità dell’offerta e proponeva
l’aggiudicazione dei lavori alla predetta ditta;

Constatato che il suddetto operatore economico per come accertato e dichiarato dal RUP è in possesso dei 
requisiti autocertificativi relativi ail’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

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:

9 di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di manutenzione annuali sulla cabinovia 
ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano per come disposto e descritti nel manuale 
d’uso e manutenzione dell’impianto, all’impresa SACMIF SRL con sede Via Delle Palme 16 Rocca 
Priora (RM) PIVA 01923591000, per un importo contrattuale di € 11.290,00 comprensivi degli 
oneri di sicurezza stimati in € 400,00 il tutto oltre IVA;

a di dichiarare, ai sensi delFart. 32 co. 7 del Digs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione;
» di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art.32, comma 10, lett. b) dei D. 

Lgs,50/2016;
)® di im pegnare la somma di € 13.773,80 Iva inclusa per i lavori di cui all’oggetto, sul seguente 

capitolo di bilancio n. U520101Q302 esercizio 2019;
* di confermare il Direttore di Esercizio Ing. Alessandro Marcelli Direttore dell'Esecuzione del 

contratto (DEC); /
» di d isporre la pubblicazione del presente provvedimento ail’albo pretorio on line ai fine di garantire 

la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del 
d.lgs.. 5.0/2016;


