
A.R.S.A.C. 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

Deliberazione del Direttore Generale 

n°  A/h 6- 	del  21 G I U. 2022  

Oggetto: Approvazione nuovo quadro economico di massima rimodulato intervento di revisione generale 
ventennale della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 "Tasso-Monte  Curcio". CUP  
E77122000000005.  

Ii  Direttore Generale Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la 
sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione 

Visti: 
• la Legge Regionale 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 del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2022/2024 
• la deliberazione n. 01 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestione in 

via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già as-
sunte, 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 
mutuo, 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 per gli acquisti 
di lavoro, servizi e beni ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016; 

• la Disposizione D.G n. 06 del 13/01/2020 dell'ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020 con il 
quale al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a 
fune e locali ricettivi dell'ARSAC; 

• il provvedimento n. 5/21 del 22.12.2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dr. Antonio 
Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

Premesso che con deliberazione n. 39/DG del 26/04/2022 è stata approvata lo schema di convenzione tra 
ARSAC e Regione Calabria per l'intervento di revisione generale ventennale della cabinovia ad 
agganciamento automatico VC01 "Tasso Monte  Curcio"  con contestuale quadro economico di massima; 

Considerato che, il Direttore di Esercizio, Ing. Mario Nello Vigna, ha trasmesso in data 19/05/2022 ad ARSAC 
dettagliata relazione tecnica, ai sensi del D.M. 203/20155, sui lavori di revisione generale da eseguire sul citato 
impianto, conservata agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti; 

Considerato che la suddetta relazione, con nota ARSAC prot. n. 6903 del 19/05/2022, per come previsto dal 
citato D.M. 203/2015 è stata trasmessa all'ufficio ANSFISA (ex USTIF), al fine dell'ottenimento del giudizio 
di ammissibilità preliminare; 

Considerato che occorre rimodulare il quadro economico approvato con la sopra citata deliberazione, al fine 
di correggere la voce "IVA al 22%, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge"; 

Preso atto che è necessario l'approvazione del nuovo quadro economico rimodulato e allegato al presente atto; 



TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO: 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario; 

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore 
Amministrativo; 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

- di prendere atto e approvare il quadro economico così come modificato e rimodulato in premessa 
allegato alla presente deliberazione, relativamente all'intervento di revisione generale ai sensi dell'art. 
2.3 del D.M. 203/2015 dell'impianto VC01 di Camigliatello Silano; 

- di confermare il dott. Davide Colace, in P.O. Ufficio Gare e Contratti, Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016, per la predisposizione di tutti gli atti e le 
procedure propedeutiche e conseguenziali necessarie; 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Dipartimento Regionale 
Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione per quanto di competenza; 

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC. 
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11 Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n° 8 del 04/02/2002 esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
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L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC 

in data I l (U ti 2022  sino al  05 	2022  



QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA 

Denominazione Intervento: REVISIONE GENERALE VENTENNALE DELLA FUNIVIA A COLLEGAMENTO 

TEMPORANEO DEI VEICOLI RIF. VC01 "TASSO - MONTE CURCIO" Al SENSI DELL'ART. 2.3 DEL D.M. 203/2015 

VOCI IMPORTI (C) 

Lavori a corpo 1.780.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 70.000,00 

TOTALE INTERVENTI DA APPALTARE 1.850.000,00 

Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto 70.000,00 

Imprevisti 109.000,00 

Rilievi e accertamenti laboratorio, verifiche, spesse ex USTIF 18.000,00 

Spese tecniche — progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, supporto tecnico amministrativo 

al RUP in fase di progettazione e in fase di esecuzione, indagini geologiche e 

nivologiche (comprensivo di cassa al 4%). (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex 

D.M. 143 del 31 ottobre 2013) 

201.295,00 

Fondo incentivi funzione tecniche art. 113 D.Igs. 50/2016 37.000,00 

Spese per commissioni giudicatrici 12.480,00 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 7.000,00 

IVA al 22%, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 494.625,00 

Contributo ANAC 600,00 

Totale intervento 2.800.000,00 

Localizzazione degli interventi (territori comunali interessati: Comune di Spezzano della Sila (CS). 
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