
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 150 DEL 23-10-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dellappalto del
servizio di affidamento in concessione della gestione degli impianti di
risalita e luso delle piste di discesa e di fondo, con le strutture esistenti nel
bacino sciistico di Collerotondo. Aggiudicazione definitiva alla ditta Rumm
Club. S.r.l.

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

con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 30-08-2017 è stato conferito mandato al responsabile
dell’Area Tecnica di adottare gli atti necessari per la ricerca del concessionario per la gestione degli
impianti sciistici nella disponibilità del Comune,atti a  garantire l’avvio e lo svolgimento della stagione
invernale 2017-2018 ;

con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.137 del 08-09-2017 è stato pubblicato avviso
pubblico di manifestazione di interesse al quale ha dato adesione solo la ditta Rumm Club S.R.L.S.;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n.
50/20161.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto della concessione del bacino sciistico di Collerotondo, indetto con la presente
determinazione è stato individuato nel dott. Piermassimo Tarullo, considerando che lo stesso ha
 



adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte: quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità
oggettiva);

Visto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento del servizio
specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che sono state invitate a partecipare alla presente procedura di gara i seguenti  operatori
economici:

C.O.T.A.S con sede in Scanno (AQ)1)
NANNARONE CANDIDO con sedi in Scanno (AQ)2)
RIFUGIO PASSO GODI con sede in Scanno (AQ)3)
RUMMCLUB srl con sede in  GRUMO NEVANO (NA)4)
VI.BA S.R.L. con sede in Scanno (AQ)5)

Preso atto del verbale di gara dal quale risulta che è pervenuta solo l’offerta  della ditta RUMM CLUB
SRL DI GROMO NEVANO (NA) pervenuta nei termini previsti dalla lettera di invito,  che la
commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente  l’appalto dell’affidamento in concessione della
gestione nel bacino sciistico di Collerotondo alla ditta RUMM CLUB SRL ;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto  alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 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 aggiudicare il servizio di gestione del bacino sciistico di Collerotondo alla ditta RUMM CLUB SRL2.
con sede in Corso Garibaldi n.85, Grumo Nevano (NA) alle condizioni tutte indicate negli atti di
gara e nell’offerta;

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto3.
2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione del bacino sciistico dia.
Collerotondo;
l’oggetto del contratto è l’espletamento della concessione del bacino sciistico di Collerotondob.
per la stagione invernale 2017-2018 ed estiva 2018;
il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;c.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo4.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
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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;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai5.
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, Giunta Comunale,7.
Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA n.150 del 23-10-2017 COMUNE DI SCANNO

Pag. 3


