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Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita PARSAC;
• 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. 8 DG del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021;
• Vista la Deliberazione n. 9 D.G del 27 gennaio 2021 con la quale è stata autorizzata la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, 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;

• 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. n. 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’ARS AC;

• Vista 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 de 11’ARS AC.

Premesso che
• con determinazione n. 852 dell’11/12/2020 è stata autorizzata una procedura telematica comparativa, 

ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del l.gs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto per la fornitura di 
pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano.

• la suddetta determina stabiliva che:
- l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura telematica comparativa 

sarebbe avvenuta mediante avviso esplorativo manifestazione di interesse da pubblicare sul sito 
istituzionale dell’ARS AC;

• in data 23/12/2020, tramite la piattaforma elettronica Net4Market è stato inviato a presentare offerta il 
seguente operatore economico: Officina Tridentina di Claudio Scafidi con sede Via Campania, 50 — 
00013 Fonte Nuova (Roma), 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 15/01/2021:

• 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
• la ditta Officina Tridentina di Claudio Scafidi con sede Via Campania, 50 -  00013 Fonte Nuova 

(Roma) RIVA 00713721009, ha offerto per la fornitura di che trattasi il prezzo di € 19.639,00 
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 all’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:

• di aggiudicare definitivamente la fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione 
agli impianti di Camigliatello Silano, alla ditta Officina Tridentina di Claudio Scafìdi con sede Via 
Campania, 50 -  00013 Fonte Nuova (Roma) PIVA 00713721009, per un importo contrattuale di € 
19.639,00 oltre IVA;

• di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Dlgs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione;

• di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art.32, comma 10, lett. b) del D. 
Lgs.50/2016;

• di fa gravare la somma di € 23.929,58 Iva inclusa, per la fornitura di cui all’oggetto, sull’impegno 
n. 1066 del capitolo U5201010302 del bilancio anno 2020;

• di confermare il RUP Antonio Bollareto, Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC);

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire 
la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del 
d.lgs. 50/2016;


