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A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo

Impianti a Fune e Locali Ricettivi 
Il Dirigente

• Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

Premesso che:

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 108 del 25 agosto 2020, il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• vista la deliberazione n. 8 D. G. del 25 gennaio 2021 con la quale il Direttore Generale ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021;

• vista la deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2021 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 D.lgs. 
-50/2016;

• 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 è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune, e locali ricettivi dell’ARSAC;

Premesso:

• che a norma dei D. P. R. n. 753 1980, D. M. dei Trasporti n. 1533 del 5.6.1985, D. M. delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 18/11/2011 e dell’11/05/2017, la figura del Direttore di 
Esercizio è indispensabile per il funzionamento e per e la continuità dell’attività degli Impianti 
Sportivi;

Atteso:
• che con nostra nota prot. n. 10004 del 2/11/2015, è stata chiesta la collaborazione alle Ferrovie 

della Calabria Srl in quanto dispone di personale qualificato ed in possesso dei necessari titoli per 
assolvere a tale compito;

• che cori Nota'n 9116 del 4/11/2015, la Direzione Generale delle Ferrovie della Calabria S.r.l. ha 
dato la disponibilità a collaborare con l’ARSAC indicando quale ingegnere abilito alle funzioni 
di Direttore di Esercizio l’ing. Alessandro Marcelli;

• che le disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  U.S.T.I.F. non 
consentono periodi di vacazio sugli Impianti, nelle more del perfezionamento degli atti, le 
Ferrovie della Calabria stanno garantito la continuità dell’esercizio, pertanto si affida l’incarico 
di Direttore di Esercizio all’ing. Alessandro Marcelli per il periodo 01/01/2021 al 30/06/2021,
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degli impianti in parola, tramite corresponsione alle Ferrovie della Calabria srl, della somma di 
€. 10.000,00 oltre IVA, per un totale di €. 12.200,00 previa presentazione di regolare fattura;

» che la somma di €. 12.200,00 incluso IVA graverà sul capitolo n U5201010306 del bilancio di 
previsione dell’ARSAC anno 2021 ;

• 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. 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;

Dato atto: che per assicurare il funzionamento della attività degli impianti a fune, e consegunzialmente 
anche dei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARS AC, il direttore di Esercizio nelle more del 
rinnovo della convenzione ha continuato a garantire la propria attività, si rende necessario approvare la 
convenzione per la direzione di esercizio con le Ferrovie della Calabria per il 1° semestre anno 2021; 
Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento la regolarità contributiva tramite 
acquisizione del DURC;
Considerato che occorre, pertanto, provvedere al rinnovo della convenzione in parola;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire quanto sopra descritto.

per i motivi espressi in premessa:
» di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di affidare l’incarico di Direttore di esercizio degli impianti a fune dell’ARSAC alle Ferrovie 

della Calabria Srl nella persona dell’ing. Alessandro Marcelli, nato a Cosenza il 18/08/1963, per 
il periodo 01/01/2021 al 30/06/2021, secondo lo schema di convenzione facente parte integrante 
del presente atto. L’incarico di Direttore di Esercizio sarà espletato in piena autonomia e 
responsabilità senza che ciò implichi nessun rapporto di dipendenza con F ARS AC;

• di corrispondere alle Ferrovie della Calabria Srl, per le prestazioni svolte dal professionista per le 
funzioni di Direttore di Esercizio nel periodo 01/01/2021 al 30/06/2021, la somma stabilita in €. 
10.000,00 oltre IVA per un totale di €. 12.200,00 previa presentazione di regolare fattura con 
allegata relazione sull’attività svolta;

• di stabilire che la somma di €. 12.200,00 incluso IVA graverà sul capitolo U5201010306 degli 
impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC per l’esercizio finanziario dell’anno 2021;

• 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 determina urgente ed immediatamente eseguibile;
• 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.

Visto:
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CONVENZIONE TRA

ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

E

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

PER LA DIREZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE DI CAMIGLIATELLO SILANO.

PREMESSO:

A) Che con nota n. 10004 del 2.11.2015 il Direttore Generale dell'ARSAC -  Azienda Regionale per lo 

Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese -  ha chiesto la disponibilità a Ferrovie della Calabria S.r.l. ad 

assumere la Direzione dell'Esercizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano;

B) Che lo statuto di Ferrovie della Calabria S.r.l. prevede all'art. 3 -  OGGETTO SOCIALE -  che: 

"La società ha per oggetto principale l'esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose 

con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie ed altri 

veicoli";

C) Che sia la Società Ferrovie della Calabria S.r.l. sia l'Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese sono enti appartenenti alla Regione Calabria;

D) Che, pertanto, Ferrovie della Calabria S.r.l., con nota prot. DG/9116 del 4/11/2015 ha espresso la 

propria disponibilità all'assunzione della Direzione dell'Esercizio degli impianti a fune di 

Camigliatello Silano;

TRA

l'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese -  con sede in Viale Trieste n.

95 -  Cosenza -  P.l. e C.F.0326854782, rappresentata dal Dirigente degli Impianti a Fune Giuseppe

Lauria, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda, sita in Cosenza, Viale Trieste n. 95

E

le Ferrovie della Calabria S.r.l. -  P.l. e C.F. 02355890795, rappresentate dal dott. Antonio Parente,

Amministratore Unico nato a Monte Miletto (AV) ÌI29/07/1968, domiciliato per la carica presso la

sede della stessa Società, sita in Catanzaro, via Milano n. 28



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) L'ARSAC, sulla base della determina n. ________ d e l__________________, affida alle

Ferrovie della Calabria S.r.l. l'incarico della Direzione dell'Esercizio degli impianti a fune di 

Camigliatello Silano, a partire dagli adempimenti, previsti dalle leggi e dalle disposizioni ministeriali 

che regolano la materia, per il collaudo e l'apertura al pubblico esercizio degli impianti stessi. 

E' esclusa ogni competenza e responsabilità delle Ferrovie della Calabria S.r.l. sull'attività delle piste 

da sci che saranno garantite dall'ARSAC;

ART. 2) Le Ferrovie della Calabria S.r.l. assumono l'incarico della Direzione dell'Esercizio degli 

impianti a fune di Camigliatello Silano che sarà svolto dall'ing. Alessandro Marcelli, secondo le 

disposizioni del DPR 753/80 e D.M. delle Infrastrutture 18.02.2011 e 11.05.2017 a seguito dei previsti 

nulla-osta da parte deil'USTIF di Bari( nota prot. n. 02204 del 16/11/2016), ed assenso alla nomina da 

parte del comune di Spezzano della Sila (Assenso prot. n. 8471 del 23.11.2015). Quest'ultimo 

nominerà successivamente e secondo quanto previsto dalle norme in vigore, il sostituto del Direttore 

dell'Esercizio stesso e di sua fiducia che sarà individuato tra gli Ingegneri abilitati della Società.

Per l'esercizio degli impianti a fune, l'ARSAC metterà a completa disposizione della Direzione 

dell'Esercizio il personale necessario per lo stesso svolgimento dell'esercizio, e secondo il 

regolamento approvato dall'USTIF.

ART. 3) Il personale -  abilitato e da abilitare alle mansioni proprie delle qualifiche previste per il tipo 

di impianto, secondo le procedure fissate dal D.M. sopra citato -  deve possedere i titoli di studio e 

l'idoneità fisiche richiesta per dette qualifiche e i relativi certificati devono essere messi a 

disposizione della Direzione dell'Esercizio per gli adempimenti di competenza.

L'allegato A, che costituisce parte integrante della presente, contiene l'elenco degli agenti che 

l'ARSAC mette a disposizione della Direzione dell'Esercizio per la funzione di che trattasi, con riserva 

di eventuali integrazioni in rapporto alle esigenze operative dell'impianto.

ART. 4) Per tutte le incombenze amministrative relative al personale dell'esercizio e per tutte le

esigenze che devono essere soddisfatte ai fini del regolare funzionamento dell'impianto in condizioni



di sicurezza, l'ARSAC indica il nominativo del Dirigente Giuseppe Lauria, suo referente, al quale il

Direttore dell'Esercizio potrà rivolgersi nello svolgimento dell'incarico.

ART. 5) Le retribuzioni del personale tutto impiegato per l'esercizio degli Impianti a fune sono a 

totale carico dell'ARSAC, che vi provvede con i propri Uffici Amministrativi. Tutte le spese per 

l'esercizio dell'Impianto (manutenzione, consumi, ricambi, ecc.) e gli adempimenti previsti dalle 

disposizioni che regolano la materia sono sostenuti direttamente dall'ARSAC. Nessun onere 

economico o amministrativo potrà far carico alle Ferrovie della Calabria S.r.l. per l'espletamento delle 

funzioni della Direzione dell'Esercizio.

ART. 6) Per l'espletamento delle funzioni della Direzione dell'Esercizio dell'Impianto, l'ARSAC 

corrisponderà alle Ferrovie della Calabria S.r.l. per il periodo 1° gennaio 2021 -  30 giugno 2021 la 

somma di €. 10.000,00 oltre IVA, pari ad un importo annuale di €. 20.000,00, oltre IVA da pagare 

mediante versamento da effettuarsi dietro presentazione della relativa fattura.

ART. 7) La presente convenzione ha la validità di mesi sei, con decorrenza dalla data del 01.01.2021. 

La prosecuzione dell'incarico alle Ferrovie della Calabria S.r.l. dopo la sua naturale scadenza dovrà 

essere definita con nuovo atto.

ART. 8) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, il foro competente è quello di Catanzaro.

Catanzaro,

PER FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l. 

L'Amministratore Unico Dirigeyte >mp|antLa_Fune

ì


