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SETTORE AMMINISTRATIVO 

Oggetto: Determina a contrarre inerente i lavori di revisione generale ventennale dell'impianto funiviario ad 

agganciamento automatico "Tasso - Monte  Curcio"  appartenente alla categoria B1 identificato con il codice 

di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano - Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) -  CUP:  
E77122000000005 - Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva, della direzione lavori, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione [CIG AFFIDAMENTO: CIG 

9291411AE8]. 

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. 

IL DIRIGENTE 

IL RESPONSABIL 	10 SPESA 
Dr.ssaYbimaria Sirianni 

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC 

In data 2 3 GIU. 2022 

e fino al 7 !JU. 2022 

Servizio Finanziario 

Impegna N° 	 Anna  Z022_  



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

Il Dirigente 
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 bi-

lancio di previsione 2022/2024; 
- la deliberazione n. 1 D. G. del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la gestio-

ne 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 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; 

- il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antoni9 Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Amministrativo; 

- la determinazione n. 896 del 25/11/2021 di conferimento incarico PO. n. 07 - Gare e Contratti al 
dott. Davide Colace. 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 recante "Norme tecniche regolamentari in materia di 
revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati 
con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone"; 

CONSIDERATO CHE i lavori in oggetto sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2022/2024 — annualità 2022 — approvato con Delibera n. 37/DG del 14 aprile 2022; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l'ARSAC ReR N. 11221 del 28/02/2022 relativa al 
contributo finanziario per la realizzazione di un "intervento urgente sugli impianti della località turistica di 
Cannigliatello Silano, per eseguire la revisione generale ventennale cabinovia VC01 Camigliatello Sllano"; 

VISTA la Delibera n. 39/DG del 26/04/2022 di approvazione della convenzione suddetta, del quadro econo-
mico e di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del dott. Davide Colace; 

VISTA la Delibera n. 64/DG del 21/06/2022 di rimodulazione del quadro economico; 

ATTESA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, della di-
rezione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento in 
oggetto; 

DATO ATTO CHE all'interno dell'Azienda non vi sono figure professionali idonee a ricoprire tale ruolo, consi-
derati i requisiti specifici dell'attività da svolgere; 

VISTA la nota della SUA Regione Calabria con la quale l'ARSAC è stata autorizzata all'espletamento della 
procedura di gara per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 40 del  Digs.  n. 50/2016 
e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) in base al quale, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

VISTO l'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 
2.1), legge n. 108 del 2021, secondo il quale è prevista la possibilità di affidamento diretto per servizi e for-
niture, ivi compri i seryigi 1i ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro anche senta consultazione di più operatori economici, "... ((fermi restando)) il rispetto 
dei principi di cui all'articolq 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 ((, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate espe-
rienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti inlb417iiiihribi:VsiitiAiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del princi-
pio di rotazione));” 



RITENUTO in esecuzione dell'art. 40 del citato decreto, di espletare la procedura di affidamento di che trat-
tasi, in modalità completamente telematica; 

VISTE le Linee Guida n. 1 dell'ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"; 

DATO ATTO, altresì, che: 
il contratto ha per oggetto la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori e il coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di cui all'oggetto, per 
l'importo presunto di € 138.011,14, oltre oneri fiscali e previdenziali come da stima dell'onorario cal-
colato ai sensi del DM. 17/06/2016 ex D.M. n. 143/2013, in atti; 

per l'incarico sarà stipulato apposito disciplinare; 
la spesa necessaria all'affidamento dell'incarico, prevista nel quadro economico del progetto dei 

lavori, trova copertura sulle risorse poste a valere sul  PAC  2007/2013 della Regione Calabria, pilastro 
3 azione 8, di cui al DGR n. 17 del 20/01/2022, capitolo U5201010309; 

RITENUTO dal RUP, in relazione alla tipologia dell'intervento, all'importo contrattuale, alle prestazioni 
richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto con le modalità di cui 
all'articolo 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, e secondo la previsione di cui all'art. 31 comma 8 
del medesimo decreto, attingendo dall'attuale elenco di professionisti/operatori economici esterni all'Ente; 

Tanto premesso; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 120/2020; 

VISTO il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato con 
delibera n. 42/DG del 28 aprile 2022; 

Dato atto, da parte del Responsabile del Procedimento, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi 
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili; 

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

DI PRENDERE ATTO della documentazione, in atti, per l'affidamento dell'incarico relativo alla proget-
tazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione nell'ambito dell'intervento denominato: Lavori di revisione generale ventennale 
dell'impianto funiviario ad agganciamento automatico "Tasso - Monte  Curcio"  appartenente 
alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Stiano - Loc. 
Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS); 

DI STABILIRE, per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e 
riportati, di affidare l'incarico in oggetto con le modalità di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 
120/2020 aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 e secondo la 
previsione di cui all'art. 31 comma 8 del decreto n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DI CONFERMARE che l'importo stimato della prestazione è pari ad € 138.011,14 oltre oneri fiscali e 
previdenziali, che trova copertura sulle risorse poste a valere sul  PAC  2007/2013 della Regione Calabria, 
pilastro 3 azione 8, di cui al DGR n. 17 del 20/01/2022, capitolo U5201010309; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la  procedura di affidamento 
di che trattasi, verrà espletata, in modalità completamente telematica; 



DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 	stato generato, per 
l'incarico di cui trattasi il seguente codice identificativo gara (CIG 9291411AE8); 

DI STABILIRE che il RUP procederà agli adempimenti consequenziali ai fini dell'individuazione 
dell'operatore economico; 

- 	DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 175.108,53 comprensiva di cassa di previdenza 4% e IVA 
al 22%, per far fronte al pagamento del servizio in parola, sul  cap.  n. U5201010309; 

- 	DI RENDERE la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente prowedimento, 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 mar-
zo 2013 n. 33. 

Il RUP 
=vide C9lagp 

gente 
D 	io Leuzzi 
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