
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 18 DEL 08-02-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Gestione bacino sciistico di Collerotondo, anno 2016-2017, annullamento
procedura di gara.

L'anno  duemiladiciassette addì  otto del mese di febbraio, il Responsabile dell’Area Tarullo
Piermassimo

con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 25-09-2016 è stato deciso di affidare la
gestione del bacino sciistico di Collerotondo e dato mandato al responsabile dell’area tecnica
di avviare tutte le procedure di gara;

in data 12-11-2016 con determinazione dell’area tecnica n. 112 è stata avviata la procedura
negoziata e invitate con nota n. 6276 di prot., n. 5 ditte a rimettere la propria migliore offerta;

in data 06-12-2016 con determina n. 124 è stata effettuata l’aggiudicazione della gara alla
ditta RUMM CLUB srl con sede in Grumo Nevaro prov. NA;

la procedura di gara prevedeva che il Comune di Scanno mettesse a disposizione l’impianto
di arroccamento, in fase di revisione generale, per consentire alla ditta aggiudicataria della
concessione del servizio, l’inizio dell’esercizio in data 8 dicembre 2016, nonchè l’impianto di
innevamento programmato della pista di discesa “Il pistone” ancora in proprietà della ditta
Techoalpin, costituito da 18 lance, da acquistare, e 5 cannoni mobili (da affittare), già oggetto
di precedenti contratti di affitto;

all’attualità non è ancora possibile consegnare alla ditta aggiudicataria, la seggiovia di
arroccamento Scanno - Collerotondo, in quanto la CCM Finotello, ditta esecutrice dei lavori di
manutenzione generale, non ha riconsegnato l’infrastruttura, né è possibile effettuare
l’affidamento dell’impianto di innevamento programmato riferito alle attrezzature ancora di



proprietà della ditta Techoalpin, in quanto non si sono chiuse le procedure per l’acquisto delle
18 lance e l’affitto per i 5 generatori mobili;

in data 12-01-2017 con nota n. 0167 di prot., il responsabile dell’area tecnica, per le
motivazioni sopra riportate, ha ravvisato l’opportunità di annullare la procedura di gara, per
dar corso all’esperimento di una nuova procedura di affidamento diretto alla ditta stessa, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50-2016, in quanto trattasti di affidamento di
importo inferiore ai 40.000 €;

in data 30-01-2017 con delibera n. 3 la Giunta Comunale ha invitato il sottoscritto:

annullare le procedure di gara negoziata senza pubblicazione del bando, in quanto non si
sono verificate le condizioni previste nel bando, meglio evidenziate in premessa;

ad espletare una nuova procedura di gara con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera A) del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come indicato nella nota del 12
gennaio 2017, prot. n. 0167;

a prevedere a totale carico del gestore, oltre le spese vive per il funzionamento del bacino
sciistico afferente la seggiovia di arroccamento RM 42 Scanno/Collerotondo, la pista di
discesa “il Pistone”, pista discesa campo scuola e rifugio di proprietà del Comune(energia
elettrica, approvvigionamento idrico e relativi canoni in caso utilizzo innevamento
programmato, manutenzioni ordinarie e programmate degli impianti, delle strutture e dei
mezzi a disposizione, spese per il ripristino e attivazione di tutti gli apparati esistenti
necessari per il funzionamento delle infrastrutture e degli impianti di servizio o per il loro
acquisto, 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) anche quant’altro necessario per assicurare il funzionamento delle infrastrutture;

a prevedere che la concessione del bacino sciistico decorra dalla effettiva data di
sottoscrizione del contratto fino al 30 settembre 2017 e che la seggiovia di arroccamento
verrà messa a disposizione, comunque, al termine del collaudo USTIF;

a prevedere che l’apertura della stazione, nel restante periodo invernale, dovrà essere
garantita nei giorni di sabato, domenica, prefestivi, festivi ed in base anche ad eventuali
richieste specifiche di operatori economici. Nel periodo estivo, nei mesi di
giugno/luglio/settembre, l’apertura dovrà essere garantita: ogni sabato, domenica, festivo e
prefestivo; mentre tutti i giorni nel mese di agosto;

a prevedere che il concessionario, all’atto del collaudo USTIF, debba assicurare, qualora
necessario, la disponibilità gratuita a favore del Comune del direttore di esercizio e del capo
servizio, per assicurare le professionalità necessarie per il collaudo stesso;

a confermare l’importo a base di gara, IVA esclusa, dovuto dall’aggiudicatario per il periodo
della gestione pari ad euro 1,00 (uno) a cui andranno sommate: le spese che il Comune
dovrà corrispondere alla Provincia dell’Aquila per il periodo di concessione della Seggiovia di
arroccamento RM42; messa in sicurezza di tutto l’innevamento programmato e lo
smontaggio delle sedie delle seggiovie Valle Orsara (baby e quadriposto) ecc. …(Per la
messa in funzione degli impianti scioviari (baby e quadriposto) la spesa max a carico del
concessionario non potrà superare euro 4.000,00. Detti lavori di messa in sicurezza devono
terminare entro il 30 maggio 2017 pena la risoluzione del contratto). (Con decorrenza dal 1
giugno 2017 ai sensi dell’art. 1453 del C.C.);

a dare in concessione i seguenti beni nella disponibilità del Comune:
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a) seggiovia di arroccamento biposto Leitner – Sigla a) RM 42 – “Scanno – Collerotondo”
(attualmente in fase di Revisione Generale, verrà messa a disposizione al termine del
collaudo da parte dell’USTIF) di proprietà della Provincia dell’Aquila, affidata in concessione
alla stazione appaltante;
b) fabbricato limitrofo al bacino di accumulo di circa 500 mq. contenente i macchinari
necessari all’innevamento nonché un locale per la trasformazione MT/BT dell’energia
elettrica ed un ricovero per mezzi battipista;
c) piste di discesa a servizio dei suddetti impianti e pista da fondo;
d) sistema di biglietteria Ski Data;
e) un rifugio montano di proprietà del Comune di Scanno localizzato a Collerotondo,
arredato;
f) area faunistica del cervo, attualmente priva di esemplari, da ripopolare previa intesa col
PNALM;
g) battipista Everest EPT n. fabbricata 90083;
h) materiale vario per protezione e segnaletica delle piste di discesa se disponibile e solo se
effettivamente utilizzabile;

il responsabile dell’area

Visto il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
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

di approvare le premesse della presente determinazione;1.

di annullare, per le motivazioni riportate in premessa, la procedura di gara negoziata2.
aggiudicata con determina n. 124 del 06-12-2016 alla ditta RUMM CLUB SRL con sede in
Corso Garibaldi 85 GRUMO NEVANO (NA);

di notificare nelle forme previste dalla legge, il presente atto alla ditta interessata;3.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Piermassimo Tarullo4.
quale responsabile dell’area tecnica, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete5.
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i ;

di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso  alle  strutture  preposte6.
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e
di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;

di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:finanziario, Giunta7.
Comunale, segretario.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo
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