
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 158 DEL 10-12-2018

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
importo inferiore alla soglia comunitaria per l'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, nomina
commissione

L'anno  duemiladiciotto addì  dieci del mese di dicembre, il Responsabile dell’Area Tarullo
Piermassimo

con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 25-10-2018 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 2018-2019;

con in data 29-10-2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di
interesse n. 5560 di prot. al quale hanno dato adesione sei operatori;

con determina n. 144 del 24-11-2018 è stata redatta la determina a contrattare;

con lettera n. 6090 del 24-11-2018 sono state invitate le ditte a rimettere la propria
migliore offerta;

entro i termini stabiliti nella lettera di invito sono pervenute le offerte della ditta RUM
CLUB acquisita agli atti al n. 6307 di prot. del 07-12-2018, della ditta ALTO
SAGITTARIO SERVIZI acquisita agli atti al n. 6385 di prot. del 10-12-2018.



Considerato che deve essere nominata la commissione di gara;

il responsabile dell’area

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 nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione di gara
composta dal presidente Piermassimo Tarullo, dai membri Cetrone Davide, Cellitti
Ivan.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo
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