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Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, 
alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. Impegno di 
spesa.

Servizio Finanziario

Impenno N ° Anno 2s?2[

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

,L  R E S P O N S A B IL ^ Ic io  s p e s a
Dr- Si ri anni



A.R.S.A.C.
UFFICIO IMPIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI

Il Dirigente

Visti:
- la L.R. 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 n. 140 del 30 novembre 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di assestamento per l'esercizio 2021 ;
- la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, in 

dodicesimi, del bilancio di previsione per l'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 operazione 
necessario 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;

- la nota prot. n. 4673 del 29/04/2021 con la quale il Sig. Salvatore Frangella è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Visto 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.

Premesso che l’ARSAC ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione degli impianti sciistici e locali ricettivi 
di Camigliatello Silano L.R. 66/2012 art. 2 lett. m);

Considerato che, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 40/2021, a partire dal 1° gennaio 2022 lo sciatore 
che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria 
responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi;

Considerato, altresì, che è fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di 
quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di 
transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose;

Considerato che la Società di brokeraggio assicurativo dell’Azienda ha provveduto a svolgere un’indagine di 
mercato presso le principali Compagnie di assicurazioni al fine di valutare proposte assicurative specializzate 
del ramo al fine di individuare la migliore proposta a tutela dell’Azienda;

Dato Atto che con nota inviata il 28/12/2021, la Società di brokeraggio ha trasmesso la proposta presentata 
dalla Compagnia Vittoria Assicurazioni, in atti d’ufficio;

Rilevato che, così come sottolineato dalla Società di brokeraggio, l’offerta presentata da Vittoria Assicurazioni 
alle condizioni proposte nel capitolato di polizza RCT sciatore e nel Fascicolo Informativo che allegati alla 
presente determinazione, ne formano parte sostanziale ed integrante;

Ritenuto di autorizzare il Broker ad accettare l’offerta pervenuta dalla Compagnia Vittoria Assicurazioni;

Su proposta del RUP Sig. Salvatore Frangella 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 accettare l’offerta presentata, per tramite della Società di brokeraggio, dalla Compagnia Vittoria 
Assicurazioni per la stipula della polizza RCT sciatore -  neve, alle condizioni proposte nel capitolato di 
polizza RCT sciatore e nel Fascicolo Informativo che allegati alla presente determinazione, ne formano 
parte sostanziale ed integrante;

• di dare atto che la polizza entrerà in vigore a far data dalle ore 24.00 del 31/12/2021 ;

• di impegnare la somma minima di € 5.000,00 per il pagamento della suddetta polizza sul capitolo 
U 1203010901 del corrente esercizio finanziario;

• di stabilire che il versamento sarà effettuato al broker assicurativo che trasferirà le somme 
all’assicurazione;

• di dare atto che il CIG da utilizzare è il seguente: ZCB34A429D;

• di stabilire che la somma minima di € 5.000,00 sarà da conguagliare alla fine della stagione sciistica,

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• 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.


