
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 38 DEL 23-06-2015

Ufficio: TECNICO

Oggetto: controlli non distruttivi di revisione speciale straordinaria e redazione
nuovo piano CND per la seggiovia biposto ad amm.fiss.
Scanno-Collerotondo, aggiudicazione lavori alla ditta SACMIF di Rocca
Priora.

L'anno  duemilaquindici addì  ventitre del mese di giugno, il Responsabile dell’Area Tarullo
Piermassimo

la Provincia di L’Aquila è proprietaria dell’impianto seggioviario RM42 -
Scanno-Collerotondo, concesso con delibera di Giunta n. 75 del 15-09-2014 fino al 30
maggio 2015 in comodato d’uso gratuito al Comune di Scanno;

al fine di garantire il proseguimento del pubblico esercizio dell’impianto di cui al
punto precedente, a partire dal prossimo 03 agosto p.v., occorrerà eseguire sullo
stesso i lavori di revisione generale completa;

la Regione Abruzzo, con DGR n. 287-2014, ha indicato il Comune di Scanno, insieme
al Comune di Campo di Giove, destinatari di un finanziamento di € 1.200.000,00, a
valere sui fondi PAR FAS 2007-2013, linea azione III.2.1.a, asse intervento “trasporto
a favore di imprese”, di cui € 575.000,00 destinati al Comune di Scanno;

la Provincia ha concesso al Comune di Scanno un finanziamento di € 65.000,00 per
l’effettuazione delle manutenzioni urgenti da effettuarsi sull’impianto;



l’Amministrazione Comunale al fine di scongiurare il fermo dell’impianto e quindi la
chiusura del bacino sciistico di Collerotondo, che avrebbe una ripercussione negativa
sull’economia dell’intero paese, intende utilizzare i fondi regionali e provinciali per
effettuare i lavori di revisione generale del 15°  anno e ammodernamento
dell’impianto in questione denominato seggiovia biposto RM42 –
Scanno-Collerotondo;

in data 24-02-2015 con delibera n. 14 della GC è stato approvato il piano triennale ed
annuale delle opere pubbliche che riporta alla scheda “B” l’intervento relativo alla
revisione generale dell’impianto di risalita Scanno-Collerotondo;

in data 23-04-2015 con delibera di Giunta n. 40 la Provincia di L’Aquila ha prorogato
la concessione della gestione fino al 30-09-2016 e confermato il finanziamento di €
65.000,00 a favore del Comune di Scanno;

in data 23-04-2015 con delibera di Giunta n. 40 la Provincia di L’Aquila ha prorogato
la concessione della gestione fino al 30-09-2016 e confermato il finanziamento di €
65.000,00 a favore del Comune di Scanno;

in data 28-04-2015 con nota n. 1712 di prot. il Comune di Scanno e la società
concessionaria dell’impianto hanno presentato richiesta alla Regione, al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti - USTIF istanza di proroga dei termini di scadenza
della revisione generale;

in data 09-06-2015 con nota n. 2428 di prot. l’Amministrazione Comunale ha chiesto
alla Provincia di L’Aquila l’accredito della somma di € 65.000,00 necessaria per
garantire l’esecuzione degli interventi e quindi il funzionamento dell’impianto
seggioviario;

in data 12-06-2015 con delibera di GC n. 49 è stato dato incarico al responsabile
dell’area tecnica di redigere apposita selezione finalizzata a reperire la ditta che dovrà
effettuare i controlli non distruttivi di revisione speciale straordinaria e redazione
nuovo piano CND; preso atto che alle spese si farà fronte con i fondi della Provincia
di L’Aquila messi a disposizione del Comune per consentire il funzionamento
dell’impianto.

Tutto ciò premesso il responsabile dell’area

Vista la propria determinazione a contrattare n. 37 del 12/06/2015 con la quale è
stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, e lo schema della lettera d’invito con i relativi allegati di gara;

Visto che in data 19/06/2015 si è tenuta la seduta per l’aggiudicazione provvisoria
dei lavori di che trattasi, a seguito di gara svoltasi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, per lavori di importo pari o inferiore
a 150.000 euro;
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Visto che il RUP, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato
provvisoriamente l’appalto all’impresa SACMIF con sede in Rocca Priora (RM), Via
delle Palme, n. 16, p. IVA 01923591000, che ha offerto il prezzo più basso, inferiore
a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera
d’invito;

Visto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori
con un ribasso del 51% sull’importo di gara, per un valore, al netto del ribasso, di €
7.656,00 comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA,
come per legge di € 1.684,32 per un totale di € 9.340,32;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria è stata disposta ed esercitata la
verifica per la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara per l’appalto relativo agli interventi di controlli non
distruttivi di revisione speciale straordinaria e redazione nuovo piano CND per la
seggiovia biposto ad amm.fiss. Scanno-Collerotondo, redatto in data 19/06/2015
pubblicato sull’albo pretorio;

2. di aggiudicare, definitivamente, all’impresa SACMIF con sede in Rocca Priora
(RM), Via delle Palme, n. 16, p. IVA 01923591000, i lavori di cui trattasi, per un
importo complessivo di euro 7.656,00 al netto del ribasso offerto ed accettato,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati e a ribasso, oltre IVA,
nella misura di legge pari a € 1.684,32 per un totale di € 9.340,32;

3 - 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, in quanto le
opere sono finanziate dalla Provincia di L’Aquila, pertanto non necessitando del
visto di regolarità contabile in quanto già acquisito con atto n. 37-2015, e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile
del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;
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4 - 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;

5 - di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile
unico del procedimento è il Dott. Piermassimo Tarullo;

6 – il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’esecuzione delle opere;

7  - di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale; all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo
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