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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA
UFFICIO IM PIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI

Registro delle Determ inazioni 
DIREZIONE GENERALE  

ARSAC

n . Del ....2.0..D.I&..2B21
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A.R.S.A.C.
UFFICIO IM PIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI

Il D irigente
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’ARSAC;

- 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.

Visti
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
l’art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di 
conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino 
al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 
139.000,00 euro oltre IVA precisando che “In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di 
cui all’articolo 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 esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ”;
i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la 
disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della 1. n. 120/2020, tra le quali in particolare 
quella dell’affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 
31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016 trattandosi “di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non 
facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, 
nell'attuale fase emergenziale”, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche 
ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente 
concorrenziali, potrà procedere anche evitando l’affidamento diretto, dando in tal caso “ conto di tale 
scelta nella motivazione”;
le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

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

il 14/12/2021 è in scadenza la concessione ventennale della cabinovia ad agganciamento automatico 
VC01 “Tasso-Monte Curdo”;
entro la succitata data si sarebbe dovuta effettuare la revisione generale necessaria ai fini del 
proseguimento dell’esercizio;

Considerato che il 12 ottobre c.a., al fine di garantire l’apertura degli impianti dopo un anno e mezzo



particolarmente difficile per il settore, fortemente colpito dalla pandemia da COVID-19, per gli appassionati 
di sci e montagna e per gli operatori del comprensorio di Camigliatello Silano, il Direttore Generale 
dell’ARSAC nella persona del Dott. Bruno Maiolo ha inoltrato airufficio USTIF competente la richiesta di 
proroga accompagnandola con una relazione del Direttore d’Esercizio Ing. Alessandro Marcelli;
Considerato che l’ufficio USTIF competente con nota (registro ufficiale n° 0225739 del 06/12/2021) al fine 
di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per concedere una proroga della scadenza della 
revisione generale al 30 aprile 2022 ha richiesto all’ARSAC per il tramite del Direttore di Esercizio la 
seguente serie di controlli: controlli non distruttivi, controllo delle morse, controllo delle saldature, secondo 
il piano utilizzato come guida a quello ufficiale fornito dal costruttore, Leitner, per funivie monofune con 
veicoli ad ammorsamento automatico da eseguirsi su:

• Stazione di valle (motrice);
• Stazione di monte (rinvio);
• Sistema di tensione;
« Linea;
• Veicoli;

Considerato che i suddetti controlli devono essere eseguiti da ditte altamente specializzate aventi mezzi e 
tecnici di livello 2 e 3 abilitato secondo la normativa UNI EN ISO 9712 VT, PT, MT ed UT;
Considerato che per garantire l’apertura dell’impianto e nel contempo la stagione invernale il Direttore di 
esercizio ha provveduto a svolgere un’indagine di mercato presso ditte specializzate e comunque disponibili 
ad effettuare i lavori in tempi rapidi;
Preso atto dell’offerta trasmessa dalla ditta Politecnica Srl, depositata agli atti d’ufficio, la quale offre per i 
suddetti controlli il prezzo di € 31.300,00 oltre IVA garantendo nel contempo rapidità di esecuzione al fine 
della trasmissione della documentazione all’Ufficio USTIF competente giusta nota n. n° 0225739 del 
06/12/2021;
Rilevato che con nota trasmessa via PEC ed acquisita in ARSAC con Prot. n. 15026/2021 il Direttore di 
Esercizio ha ritenuto la suddetta offerta congrua anche in ragione della rapidità dei tempi di esecuzione 
garantita dalla citata ditta;
Ritenuto di affidare alla ditta Politecnica Srl, con sede operativa in Via Saverio Milella, 20 -  BARI, i 
suddetti controlli da effettuarsi presso la cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte 
Curdo” in adempimento alle prescrizione richieste dell’Ufficio USTIF competente ai fini della concessione 
della proroga al 30/04/2022;
Preso atto del possesso, da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti di:
- ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016);
- di idoneità professionale (art.83, c.l, lett. a, del D.lgs.50/2016);
- di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs. 50/2016);
Dato atto che

• è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa tramite piattaforma dedicata (DURC Online);
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche;.

• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z4534B12A2;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, indicato nell’art. 36, comma 1, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e nelle Linee guida attuative del nuovo Codice dei contratti 
pubblici elaborate dall’A.N.AC. in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti e verifiche negli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
Accertato che la somma di € 31.300,00 IVA esclusa, necessaria per la realizzazione dei suddetti interventi 
trova disponibilità finanziaria sul capitolo n. U5201010308 del bilancio 2021;
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, dalla ditta Politecnica Srl, con sede operativa in Via Saverio Milella, 20 
-  BARI, per l’esecuzione dei controlli elencati in premessa da effettuarsi presso la cabinovia ad 
agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo” in adempimento alle prescrizione richieste 
dell’Ufficio USTEF competente ai fini della concessione della proroga al 30/04/2022;

• di affidare l’esecuzione dei citati controlli, al costo di € 31.300,00 oltre IVA, alla ditta Politecnica Srl, 
con sede operativa in Via Saverio Milella, 20 — BARI - P.VA n. 06784170729;

• di disporre che il contratto con l’operatore economico in parola venga stipulato a corpo, mediante 
l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016;

• di stabilire che la somma di € 38.186,00 IVA inclusa, per il pagamento dei suddetti lavori, graverà 
sull’impegno di spesa n. 1227/2021 assunto sul capitolo U5201010308 del corrente esercizio finanziario 
con determina n. 1093 del 22/12/2021;

• di nominare il Direttore di Esercizio Ing. Alessandro Marcelli Direttore dell'Esecuzione del contratto

« di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di tutta la documentazione 
ufficiale ossia, report dei controlli non distruttivi, relazione dello stato delle saldature, relazione dello 
stato delle opere civili (richiesta USTIF n°0225739 del 06/12/2021 con scadenza il 31/12/2021) e 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità di esecuzione da parte 
del Direttore di Esercizio;

* di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
a di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del!art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 

sezione “Am m inistrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo

(DEC);

2013 n. 33.


