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ORIGINALE 

 

 

 

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA 

 

N. 196 DEL 25-11-2014 

 

 

Ufficio: TECNICO 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento in concessione degli impianti seggio 

viari e piste da discesa e fondo, aree e strutture pertinenti alla stazione 

sciistica di Scanno Collerotondo, aggiudicazione definitiva. 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  venticinque del mese di novembre, il Responsabile dell’Area 

Tarullo Piermassimo 

 

 

Premesso che 

 

in data 17-11-2014 con nota n. prot. 5870, approvata con determina n. 181 del 17-11-2014, 

sono state invitate, con procedura negoziata le soc. Coop. IGLOO, Soc. Sangritana, Soc. 

Montemagnola;  

 

entro i termini imposti nella lettera è pervenuta la sola offerta della ditta soc. coop. Igloo al n. 

5938 di prot. del 24-11-2014; 

 

Visto che con determinazione n. 195 in data 24/11/2014 veniva costituita la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

Visto il Verbale di Gara del 25/11/2014 con il quale si prende atto dell’unica offerta pervenuta 

e si aggiudica alla Soc. Coop. IGLOO di Pescasseroli (AQ) la concessione della gestione 

degli impianti di seggiovia e piste della Stazione sciistica di Collerotondo; 

 

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto con esito positivo alle 

verifiche di competenza sull’idoneità del concorrente; 
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DETERMINA 

 

1 – di approvare i verbali della Commissione giudicatrice per la gara relativa alla concessione 

della gestione degli impianti di seggiovia e piste della Stazione sciistica di Collerotondo, 

redatti in data 25/11/2014, che allegati, costituiscono parte integrante della presente 

determinazione; 

 

2 – di affidare, definitivamente, alla Soc. Coop. IGLOO di Pescasseroli (AQ), la concessione 

della gestione degli impianti di seggiovia e piste della Stazione sciistica di Collerotondo, 

stagione 2014/2015, alle condizioni tutte indicate nel bando di gara e nell’offerta facente 

parte integrante della presente determinazione; 

 

4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

5 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del 

responsabile del servizio finanziario; 

 

6 - di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Tarullo Piermassimo 

 

 

 

 


