
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 
 

Oggetto:  CIG=Z422656804- APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGGIOVIA 

MONNA ROSA IN CAMPOROTONDO- SERVIZI DI SUPPORTO -

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  ART. 36 D.LGS 50/2016 

 
Numero  142  del  17-12-2018 

 
VISTI; 
Il D.Lgs 50/2016; 
Il D.lgs 267/2000; 
La deliberazione del C.C. N° 11 del 16.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 
del c.e. finanziario; 
La deliberazione del C.C. N° 21 Del 29.05.2018 con la quale è stato approvato lo schema 
di concessione per la gestione degli impianti scioviari di  Camporotondo ,mediante 
affidamento a terzi per anni 25; 
VISTA la successiva determinazione n°64 del 20.06.2018 con la quale sono stati approvati 
bando disciplinare e capitolato per l’espletamento della procedura; 
CHE tale struttura  sono stati eseguiti  da parte dell’USTIF i collaudi di rito; 
CHE per l’appalto per la gestione degli  impianti sono state espletate due procedure  di 
asta pubblica in data   21.09.2018  e 05.12.2018  risultate entrambe deserte ; 
CHE è necessario  a questo punto adottare provvedimenti ed iniziative volte all’apertura  
dell’impianto al fine di evitarne il degrado ; 
VISTA la deliberazione del C.C. in data 07.12.2018 con la quale in consiglio comunale si è 
espresso per una gestione provvisoria in economia; 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n°87 del 07.12.2018 con la quale è stato 
emanato atto  di indirizzo per gli uffici finalizzato ad attivare tutte le procedure necessarie 
all’apertura dell’impianto ,mediante acquisto di materiali e richiesta di preventivi per nolo di 
macchine ed attrezzature nei limiti delle disponibilità di bilancio ; 
RITENUTO doversi attivare in tal senso ; 
ATTESO che il valore dei servizi è inferiore a 40.000 euro e pertanto risulta applicabile 
l’art. 36 del D.lgs 50/2016 ; 
ATTESO che per la loro specificità e complessità non sono stati individuati sul mepa 
servizi analoghi e corrispondenti; 
CHE pertanto è necessario per l’avvio dell’impianto provvedere a richiedere preventivi che 
individuino  un interlocutore che possa supportare l’Ente nella gestione; 
Visto l’allegato schema di lettera di invito;     
VISTO il CIG acquisito:Z422656804 
VISTO lo statuto  comunale vigente; 
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                                                         DELIBERA  
 
DI INDIRE procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto all’Ente per la 
gestione dell’impianto seggiovia Monna Rosa e Piste di discesa relative secondo l’allegato 
schema di lettera di invito da inviare ad almeno 2 o più operatori economici .- 
STABILIRE l’importo massimo del servizio inferiore a  40.000 euro e la durata pari alla 
stagione invernale corrente3 .- 
DI APPROVARE l’allegato schema di lettera di invito .-  
     
 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 FERRAZZA MARIO 

 

 

Cappadocia, 17-12-2018 
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________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 530 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 

dal ____19-12-2018_____ al _____03-01-2019___ 

 

 

Cappadocia lì 04-01-2019 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


