
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 145 DEL 02-10-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto del
servizio di: affidamento in concessione della gestione degli impianti di
risalita e l'uso delle piste di discesa e di fondo, con le strutture esistenti nel
bacino sciistico di Collerotondo, determinazione a contrattare art.lo 32,
comma 2, Dlgs n. 50 del 18-04-2016

L'anno  duemiladiciassette addì  due 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.;

Atteso che per la gestione del bacino  sciistico di cui sopra, è necessario
provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità
di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

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.

l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con
urgenza all’espletamento del servizio al fine di assicurare l’apertura delle
infrastrutture nella stagione invernale 2017-2018 e stagione estiva 2018;

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattic)
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

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;

Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di assegnare in
concessione il bacino sciistico di Collerotondo per la stagione invernale 2017-2018 e
stagione estiva 2018;

Considerato che:
l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di gestione del bacino-
sciistico di Collerotondo;
il contratto sarà stipulato in forma scrittura privata;-

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. 502 sulla base:

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;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 5 (cinque)
operatori economici individuati a seguito dell’indagine di mercato in premessa
richiamata;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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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 stabilire che per l’affidamento del servizio di gestione del bacino sciistico di2.
Collerotondo si procederà mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)
dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

di assumere quale criterio di selezione delle offerte: quello del criterio dell’offerta3.
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50

di approvare la lettera d’invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente4.
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di invitare a partecipare alla presente procedura n° 5 (cinque) operatori economici5.
individuati sulla base della manifestazione di interesse  e di indagine di mercato;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.Piermassimo6.
Tarullo quale responsabile dell’area tecnica, in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo
attribuite;

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del7.
D.Lgs. 18 agosto 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 bacinoa.
sciistico di Collerotondo;
l’oggetto del contratto è l’espletamento della concessione del bacino sciisticob.
di Collerotondo per la stagione invernale 2017-2018 ed estiva 2018;
il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;c.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo
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