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Registro delle Determinazioni

Oggetto: Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2021 -  2024 servizio di gestione e 
manutenzione pista slittini -  bob presso impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ ARSAC.

ARSAC

Servizio Finanziario
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.

hCC) W ' £  &  [ 2> Anno 2oU IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

Ir, data 1 5 NOV 2021
e fino al 2 0 NUV, m i



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

Servizio impianti A fune

il Dirigente

Vista
® la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
• 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 del 25/01/2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
» la deliberazione n. 9 del 27/01/2021 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 acquisirne di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 
del Dlgs. 50/2016;

« la disposizione prot. n. 06 del 13/01/2020 dei D. G. 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;

• 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;

Richiamate

• la determina n. 622 del 08/09/2021, determina a contrarre ai sensi delFart. 32 D.Lgs. 
50/2016 e avvio delle procedure per affidamento art. 36 c. 2 1. a) D. Lgs. 50/2016, nella 
quale si è proceduto mediante avviso pubblico sul sito dell’Azienda www.arsac.calabria.it, 
per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura;

• la nota prot. n. 9962 del 9/09/2021 per l’avviso pubblico per manifestazione di interasse 
della procedura sopra richiamata;

• la nota prot. n. 10003 del 13/09/2021 con la quale la Ditta Kristal Service Srl ha presentato 
istanza di manifestazione di interesse;

Verificato che il servizio da affidare non è disponibile sul M.E.P.A.;

Visto
-  il D.Lgs. 50/2016.
-  il disposto di cui all'art. 36 - comma 2 - lettera a - del D. Lgs 50/2016;

Considerato
che con nota prot. n. 11588 del 13/10/2021 la ditta Kristal Service Srl, unica ditta a 

presentare istanza per manifestazione di interesse, è stata invitata a presentare offerta;

http://www.arsac.calabria.it


C onstatato  che entro il termine assegnato delle ore 13:00 del 26/10/2021 è pervenuta l ’offerte della 
ditta Kristal Service Srl, sotto meglio specificata:

D ITTA  K rista l Service S ri -  VIA D ELLE G IN E ST R E N. 37 - 87058 SPEZZA N O  D ELLA  
SILA  (CS) - P. IVA 03759670783, che ha  p resenta to  offerta come di seguito specificato:______

q u an tità Oggetto Valore complessivo dell'o fferta
1 Canone annuale servizio di gestione e manutenzione 2.525,00 Euro oltre IVA

Tenuto conto che, dall'esito delia procedura, come risulta dal verbale di gara allegato , si propone, 
visto che il prezzo offerto è superiore a quello posto a base di gara, l ’aggiudicazione del servizio di 
gestione e manutenzione della pista bob-slittini annessi agli impianti di Camigliatello Silano 
dell’ARSAC in favore della ditta K RISTA L SER V IC E SRL -  V IA  D E L L E  G IN E ST R E N. 37 
-  87058 SPEZZA N O  D ELLA  SILA  (CS) -  P. IVA 03759670783, che ha offerto l’importo, di € 
2.525,00 IVA esclusa;

A cquisito il DURC prot. 30055341 rilasciato dall’INAIL;

R itenuto  quindi di procedere all’affidamento temporaneo per il periodo 2021 -  2024 del servizio di 
gestione e manutenzione della pista bob -  slittini annesso agli impianti di Camigliatello, alla Ditta 
sopra menzionata;

Su proposta  del RUP Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compita, 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 p rendere  atto dei risultati della richiesta di preventivo/offerta di cui alla lettera di invito prot. 
n. 11588 del 13/10/2021 per l’affidamento temporaneo nel triennio 2021/2024 del servizio di 
gestione e manutenzione della pista bob-slittini annesso agli impianti di Camigliatello Silano;

- di affidare per il triennio 2021/2024 il servizio di gestione e manutenzione della pista bob- 
slittini annesso agli impianti di Camigliatello Silano alla ditta K RISTA L SER V IC E SRL -  VIA 
D ELLE G IN E ST R E  N. 37 - 87058 SPEZZA N O  D ELLA  SILA  (CS) -  P. IVA 03759670783 
che ha offerto l ’importo, di € 2..525,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €. 
3.080,50;

- di incaricare  il Responsabile del procedimento, funzionario dell'ARSAC Antonio Bollareto a 
predisporre tutti gli adempimenti consequenziali;

- di accertare  l’e n tra ta  dell’importo previsto sul bilancio dell’ARSAC sul capitolo 
E30301000101 degli impianti a fune e locali ricettivi;


