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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della 1. 
120/2020, per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti 
sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19.
CIG. Z6B34B2B95.

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.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 3 1 DICi 2021
e fino al 4 Offri. 9(1)9



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’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.

Visto 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;
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 a seguito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid— 
19, è necessario procedere alla delimitazione di spazi, zone di passaggi e degli ingressi degli impianti sciistici 
ove si verificano situazioni di assemblamento;

Considerato che l’attuale dotazione di transenne risulta insufficiente per le finalità di cui sopra, e quindi 
occorre procedere urgentemente all’acquisto di n. 35 transenne mobili in acciaio zincato 250x110;

Considerato che nel rispetto delle regole di concorrenza e principio di rotazione si è provveduto ad una 
indagine di mercato sul MePA;

Dato atto che dalla ricerca effettuata sulla piattaforma MePA è emerso che il prodotto richiesto è offerto, in 
pronta consegna, dall’impresa LAZZARI S.R.L. con sede in Via F.lli Piccinno, 94, Maglie (LE), RIVA 
04215390750, n. 35 transenne in acciaio zincato cm 250x110, per una spesa complessiva di € 1.540,00 oltre 
IVA;

Ritenuto per quanto sopra di affidare la fornitura di n. 35 transenne mobili in acciaio zincato cm 250x110 
attraverso ordine diretto di acquisto (ODA) MePA, all’impresa LAZZARI S.R.L. con sede in Via F.lli Piccinno, 
94, Maglie (LE), RIVA 04215390750, per una spesa complessiva di € 1.540,00 oltre IVA;
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 € 1.540,00 IVA esclusa, necessaria per la fornitura in parola trova disponibilità 
finanziaria sul capitolo n. U5201010302 del bilancio 2022;



Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC Online e viste le risultanze di consultazione 
del casellario ANAC;

Su proposta del RUP Sig. Salvatore Frangella formulata alla stregua deiristruttoria 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 affidare la fornitura di n. 35 transenne mobili in acciaio zincato cm 250x110 attraverso ordine diretto 
di acquisto (ODA) MePA, all’impresa LAZZARI S.R.L. con sede in Via Fili Piccinno, 94, Maglie (LE), 
RIVA 04215390750, per una spesa complessiva di € 1.540,00 oltre IVA;

• di stabilire che la somma di € 1.878,80 IVA inclusa, per il pagamento della suddetta fornitura, trova 
copertura finanziaria sul capitolo U5201010302 del bilancio 2022;

• di nominare il P.I. Giovanni Guzzo, in qualità di Capo Servizio e Preposto alla Sicurezza, Direttore 
dell'Esecuzione del contratto (DEC);

• 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.

Il Dirigente 
Sig. Giuseppe Lauria


