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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card e biglietti per
le biglietterie degli impianti di Camigliatello Silano, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico.
C.I.G. Z932F84F23. Assunzione impegno di spesa.

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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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Impianti a Fune
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. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno Maiolo
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
•
la deliberazione n. 38 del 24 aprile 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2020;
•
la deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 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;
•
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 Dlgs. 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. 89/14;
•
la disposizione prot. n. 06 del 13.01.2020 del D. G. dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del
10.01.2020 con la quale al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio impianti a
fune e locali ricettivi dell’ARSAC;
•
la nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto e stato nominato RUP per
le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;
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.
Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 10.000 card usa e getta e 35.000 biglietti
barcode, da utilizzare per le biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano
dell’ARSAC.
Verificato che la stazione degli impianti a fune utilizza un sistema di biglietteria elettronica e di controllo
accessi acquistata (2006) dalla ditta “Affi S.r.l.”, con sede in Borgoticino (NO) via Castelletto n. 20 - Partita
I.V.A. 00118520030.
Considerato che per il sistema di biglietteria utilizzato è necessario l’utilizzo di biglietti dotati di sistema
elettronico di antifalsificazione e di materiale idoneo compatibili per le stampanti in uso.
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici.
Considerato che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di
lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza e rotazione.
Viste le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia.
Valutato che, a favore dell’affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che
esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore.
Verificato che la ditta Alfi Srl è presente sul MePA e che ha nei propri cataloghi card usa e getta e biglietti
barcode compatibili con il sistema di biglietteria suddetto.

Tenuto conto la suddetta ditta ha maturato, a conclusione di precedenti rapporti contrattuali, un grado di
soddisfazione dimostrando affidabilità nell’esecuzione del contratto e dei materiali fomiti (esecuzione a
regola d’arte, qualità e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
Preso Atto che i beni possono essere acquistati mediante ODA MePA il cui costo complessivo è di €
7.780,00 IVA esclusa ritenuto congruo.
Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto sul MePA, mediante ordine diretto di acquisto (OdA),
con la suddetta impresa.
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.
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.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di affidare, mediante Ordine Diretto di Acquisto ODA, all’impresa “Alfi S.rl. con sede in Borgoticino
(NO) via Castelletto n. 20 - Partita I.V.A. 00118520030, la predetta fornitura per un importo complessi
vo di € 9.491,60 IVA inclusa;
di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Sig. Carlo Monaco;
di Impegnare la somma complessiva di € 9.491,60 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui in
premessa, sul cap. n. U5201010301 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
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.

