
ASSESSORE A

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ne risultano presenti n.     2  e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor SPACONE PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor Parisi Anna

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SPACONE PIETRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

SILLA ANTONIO GIOVANNI ASSESSORE

Immediatamente eseguibile S

P
SINDACO P

SPACONE GEMMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  114   Del  13-11-16

COMUNE  DI  SCANNO
Provincia di L’Aquila

Oggetto: Bacino  sciistico  Colle Rotondo. Innevamento pro=
grammato.  Offerta  acquisto/noleggio con riscatto
della Società TechnoAlpin. Mandato al Responsabile
dell'Area Tecnica di rimettere una dettagliata re=



Oggetto: Bacino sciistico Collerotondo. Innevamento programmato. Offerta
acquisto/noleggio con riscatto della Società TechnoAlpin. Mandato al
Responsabile dell’Area Tecnica di rimettere una dettagliata RELAZIONE
sulle cause del mancato funzionamento e smontaggio delle aste Snowstar
sulla pista di discesa il “Pistone” e di accertare eventuali responsabilità.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 99 del 25 settembre 2016, sulla-

scorta delle esperienze passate che hanno visto molti bandi andare deserti e che
solo dopo sostanziali modifiche agli stessi, in alcuni casi, si è giunti alla
presentazione di una offerta, ha dato mandato al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico di adottare gli atti necessari e consequenziali al fine di garantire l’avvio
e lo svolgimento della stagione invernale 2016/2017 e la stagione estiva 2017,
redigendo apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca
del concessionario per la gestione degli impianti sciistici e strutture comunali, nei
termini, patti e condizioni compatibili coi contratti di utilizzazione dei beni di cui
è titolare il Comune e/o delle note di richiesta inoltrate;

con la sopra richiamata deliberazione sono state fornite anche le seguenti-

indicazioni:
espletare una procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando dia)

gara, previa pubblicazione di una manifestazione di interesse;
prevedere un importo a base di gara, IVA esclusa, dovutob)

dall’aggiudicatario per il periodo della gestione pari ad euro 1,00 (uno);
sono a totale carico del gestore, oltre alle spese vive per il funzionamentoc)

del bacino sciistico (Energia elettrica, manutenzioni ordinarie e programmate
degli impianti e dei mezzi a disposizione, battitura e messa in sicurezza delle
piste, spese personale, assicurazioni di responsabilità civile verso terzi e per i
mezzi di servizio,messa in sicurezza impianti a fine stagione, ecc. ….,) anche le
spese per l’effettuazione delle Revisioni Speciali della seggiovia biposto Leitner
– Sigla RM 45 – “Valletta Campo Scuola” e Seggiovia quadriposto Leitner –
Sigla RM 46 – “Valletta – Monterotondo”.

Il Comune di Scanno metterà a disposizione del gestore le 18 asted)
collocate sulla pista denominata il Pistone e n. 5 generatori mobili di proprietà
della TechnoAlpin e si impegna a consegnare tutto il sistema di innevamento
programmato funzionante.

La gestione del bacino sciistico si svolgerà, per quanto riguarda glie)
impianti di proprietà del “Fallimento n. 799, Valle Orsara S.p.a. in fallimento”
fino al 18 aprile 2017, mentre la gestione della Seggiovia di arroccamento
Scanno – Colle Rotondo si svolgerà fino al 30 settembre 2017.

In data 28 settembre 2016 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione-

d’interesse;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dell’avviso pubblico, per quanto riguarda gli
impegni del Comune di Scanno, di creare le condizioni tali da mettere a
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disposizione del potenziale gestore le 18 aste collocate sulla pista denominata il
Pistone e n. 5 generatori mobili di proprietà della TecnoAlpin;

Dato atto che:

l’impianto di innevamento programmato sul bacino di Colle Rotondo è di-

proprietà del Comune di Scanno tranne le 18 lance, 3 tubi di lancia e i 5
generatori mobili.

le 18 lance, i 3 tubi di lancia e i 5 generatori mobili sono stati noleggiati,-

nella stagione invernale 2011/2012, dalla Società Sciare a Scanno s.r.l. che ha
gestito il bacino sciistico di Collerotondo nel periodo 2010/2014, in quanto al
momento della presa in consegna del bacino sciistico avrebbe riscontrato nella
pista denominata il “Pistone” criticità nel funzionamento dell’impianto di
innevamento programmato esistente di proprietà del Comune;

in particolare a seguito della messa in servizio dell’impianto di-

innevamento programmato, con nota del 4 ottobre 2013, prot. n. 4586, la Società
Sciare a Scanno ha comunicato di aver rilevato che:

3 aste per l’innevamento collocate sulle piste Monte Rotondo 1 e Monte

Rotondo 2, risultavano irreparabilmente danneggiate da più scaricamenti di
masse nevose durante l’esercizio della stagione 2009/2010;

era vano il tentativo di mettere in funzione, anche manualmente, le lance

di innevamento Snowstar del “Pistone”, in quanto l’impianto risultava mancante
di numerosi componenti idrauliche, meccaniche ed elettriche;

la Società Sciare a Scanno s.r.l., al fine di assicurare il funzionamento-

dell’innevamento programmato dell’intero bacino sciistico, ha quindi
provveduto, alla sostituzione delle aste Snowstar della pista di discesa
denominata il “Pistone”, non funzionanti, con le aste della ditta TechnoAlpin;

così facendo, le aste Snowstar, acquistate grazie ad un finanziamento della-

Giunta regionale, nota prot. n. 4963 del 03 agosto 1999, ad oggetto: “L.R. 28
luglio 1998, n. 58. Completamento interventi nei programmi comunitari del
Bacino Sciistico Monte Rotondo”, sono rimaste inutilizzate e tutto
l’innevamento programmato del bacino sciistico veniva uniformato ad un’unica
tecnologia, quella della ditta TechnoAlpin che, al di fuori del “Pistone”, era già
presente sul resto del bacino sciistico;

Considerato che:

la società TechnoAlpin ha più volte minacciato, anche per le vie brevi, lo-

smontaggio del materiale di cui è proprietaria e che già il 2 ottobre scorso, nelle
more dell’adozione di atti concreti da parte di questo Comune, ha provveduto
allo smontaggio e al trasferimento a valle dei 5 generatori mobili, vanificando
così la piena funzionalità del sistema di innevamento programmato del bacino
sciistico;

si rende opportuno, anche in vista dell’avvio della procedura negoziata per-

la ricerca del gestore del bacino di Collerotondo e, soprattutto, per non vanificare
un possibile rilancio futuro del bacino sciistico, superare definitivamente
l’incertezza sulla disponibilità del materiale di proprietà  della società
TechnoAlpin e proporre alla stessa Società la possibilità di acquisto/noleggio
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delle 18 lance, 3 tubi di lancia e dei 5 generatori mobili per la stagione invernale
2016/2017;

il Comune di Scanno ha già sottoscritto, per l’utilizzo delle aste e dei-

generatori mobili, nella stagione invernale 2013/2014, un contratto con riscatto
con la società TechnoAlpin, giusta determinazione dell’Area Tecnica n. 138 del
30 ottobre 2013;

Tenuto conto che, in caso di effettivo acquisto, si potrebbero avere i seguenti
vantaggi:

abbattimento del costo delle aste in quanto non bisogna considerare il

trasporto e il montaggio delle stesse;

la tecnologia utilizzata per l’innevamento programmato sarebbe uniforme

per tutto il bacino;

l’abbattimento non solo delle somme già pagate dal Comune di Scanno,

giusta determinazione dell’Area Tecnica n. 138 del 30 ottobre 2013, ma anche
dai vari concessionari grazie alla sottoscrizione di contratti con possibilità di
riscatto;

Viste:

la nota protocollo n. 2016/5539, con la quale è stato richiesto alla Società-

TecnoAlpin di formulare una proposta per l’acquisto/noleggio sia delle 18
lance, dei 3 tubi di lancia, e dei 5 generatori mobili;

la nota prot. n. 5646 del 15 ottobre 2016 con la quale la società ha rimesso-

l’offerta che di seguito si compendia, al netto dell’IVA:
noleggio generatori neve e lance:    euro 72.000,00;

acquisto 18 lance e 3 tubi di lance: euro 96.000,00;

noleggio generatori neve:                 euro 30.000,00.

la nota con la quale si è provveduto a richiedere al Responsabile dell’Area-

Tecnica il parere di conformità;

la risposta del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale precisava la-

propria difficoltà a rilevare i prezzi correnti per tale tipologia di merce e che
pertanto non era in  grado di esporre una valutazione di congruità nell’offerta
privata.

Dato atto che

con nota n 5952 del 26 ottobre 2016, si è ritenuto opportuno investire della-

problematica l’Ing. Marco Cordeschi, in quanto lo stesso ha già ricoperto negli
anni precedenti l’incarico di Direttore d’Esercizio del Bacino Sciistico di
Collerotondo ed attualmente è progettista, Direttore d’Esercizio e Direttore dei
lavori della Revisione Generale della seggiovia biposto RM42 e che, pertanto, ha
conoscenze dell’impianto di innevamento ed è un esperto del settore;

con nota prot. n. 6048 del 4 novembre 2016, l’Ing. Cordeschi ha espresso-

il parere favorevole di congruità condizionando lo stesso a che la ditta produttrice
TecnoAlpin si impegni a fornire apposita garanzia biennale sul funzionamento
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dell’intero impianto, sull’assistenza nella messa in servizio dell’impianto stesso
ivi compresi i 5 generatori mobili.

con nota mail del 12 novembre 2016 il Segretario comunale ha inviato il-

parere espresso dall’Ing. Marco Cordeschi alla Società TechnoAlpin.

 Ritenuto conveniente per il Comune valutare la possibilità d’acquisto
delle 18 lance e dei 3 tubi di lance e noleggiare, con possibilità di riscatto per la
stagione invernale 2016/2017, i 5 generatori mobili proponendo come canone,
anziché la somma di euro 30.000,00, la somma di euro 15.000,00, identica a
quella pagata dal Comune per la stagione invernale 2013/2014;

Tenuto conto della nota esplicativa della Società TechnoAlpin allegata
all’offerta e acquisita in data 13 ottobre 2016 prot. n. 5646;

Vista la nota prot. n. 6275 del 12 novembre 2016 del Responsabile
dell’Area Tecnica che, anche in base alle manifestazioni di interesse pervenute,
chiede garanzie circa la definizione del rapporto con la società TechnoAlpin, al
fine di completare la procedura negoziata per la ricerca del gestore del bacino di
Collerotondo;

Visto l’art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando -  del D. Lgs  18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 3,
lettera b) dell’art. 63 sempre del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Relazione AIR dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Vigilanza
Contratti Pubblici, “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti
infungibili.”, nella quale al 4° comma, secondo richiamo, dell’art. 5 si legge: “Il
D. Lgs 50/2016, che ha recepito ….. (omissis) .., ha previsto che è possibile
utilizzare la procedura in esame, per quanto qui rileva:

per forniture, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore

originario e destinate al rinnovo parziale o di impianti di uso corrente o
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di
fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;la durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni (art. 63, comma 3, lett. b).”

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra riportate di dare mandato al
Responsabile dell’Area Tecnica di procedere all’acquisto delle 18 lance e dei 3
tubi di lancia e al noleggio dei 5 generatori mobili con facoltà di riscatto;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 10 ottobre 2013, ad
oggetto: “Bacino sciistico Collerotondo. Innevamento programmato. Atto di
indirizzo”.

Vista la deliberazione di Giunta n. 92 del 1° settembre 2016 ad oggetto:
“Lavori di completamento dell’impianto di innevamento programmato del
Bacino Sciistico di Monterotondo. Proposta di Perizia di Variante.
Determinazione”, nella quale risulterebbero economie accertate dalla Direzione
lavori pari ad euro 46.708,06;
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Visto il parere di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dare mandato, ai sensi dell’art. 63 comma 3, lett. b), al Responsabile1.
dell’Area Tecnica, tenuto conto dell’offerta rimessa dalla Società TecnoAlpin e
del parere espresso dall’Ing. Marco Cordeschi, per procedere all’acquisto delle
18 lance e dei 3 tubi di lancia al prezzo di euro 96.000,00 euro, al netto di IVA di
legge, e all’affitto, con riscatto, di 5  generatori mobili al prezzo di euro
15.000,00, al netto di IVA di legge, e di prevedere che il pagamento avvenga con
i seguenti tempi e modalità: € 40.000,00 iva compresa, saranno corrisposti nel
mese di novembre 2016 e il resto in due successive rate rispettivamente di €
38.560,00, iva compresa, da corrispondersi entro il 30 giugno 2017, ed il resto di
€ 38.560,00, iva compresa, entro il 30 novembre 2017;

di impegnare la somma dei 5 generatori mobili nell’esercizio di bilancio2.
2017;

di procedere al relativo impegno di spesa rispettando le su indicate3.
scadenze;

di considerare nel relativo impegno di spesa anche le economie indicate4.
nella richiamata deliberazione di Giunta n. 92/2016 che accertate dalla Direzione
lavori ammonterebbero ad euro 46.708,06;

di procedere, previa necessari urgenti approfondimenti, alla sollecita5.
definizione di quanto riportato nella deliberazione di Giunta n. 92/2016;

di predisporre i necessari atti ivi compresa la sottoscrizione del6.
contratto/riscatto;

di sollecitare il Responsabile dell’Area Tecnica, così come già previsto7.
nella deliberazione di Giunta comunale n. 48/2013, di effettuare un’approfondita
ricerca e di rimettere una dettagliata RELAZIONE sullo svolgimento dei lavori
per la realizzazione dell’innevamento programmato della pista denominata il
“Pistone”, in particolare, se i lavori siano stati all’epoca dei fatti regolarmente
collaudati e riconsegnati, nonché le eventuali cause del mancato funzionamento
che hanno portato successivamente allo smontaggio delle aste Snowstar, e se si
ravvedano eventuali responsabilità da parte di chicchessia e quant’altro utile e
necessario per la migliore comprensione dell’accaduto.

di dare mandato al Segretario comunale di inviare alla Corte dei Conti,8.
sezione controllo, sia la presente deliberazione che la RELAZIONE rimessa dal
Responsabile dell’Area Tecnica sulle cause del mancato funzionamento/
smontaggio delle aste Snowstar.

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime espressa9.
nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SPACONE PIETRO

Il Segretario                                                                             L’Assessore
 Parisi Anna                                          SILLA ANTONIO GIOVANNI

PARERE:   in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to Tarullo Piermassimo

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:           Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio-
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.

Si attesta che la presente deliberazione, a cura del servizio protocollo del Comune-
viene contestualmente trasmessa, in elenco, ai consiglieri Capogruppo.

                  Scanno, li 18-11-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Parisi Anna

Pubblicata il_______________Al n.ro________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione del 13-11-2016
 n. 114 è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
    Scanno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                   Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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