
COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA

Oggetto: CIG=79438142B1- CONCESSIONE IMPIANTI SCIOVIARI DI 
CAMPOROTONDO- AGGIUDICAZIONE QUADRIENNO 2019/20- 2022-23- 
SOCIETA ' I BUCANEVE SRL-CAPPADOCIA

Numero  88  del  09-09-2019

VISTI;
Il D.Lgs 50/2016;
Il D.lgs 267/2000;
Il Provvedimento del commissario Straordinario dell’Ente n°01/2019 con il quale sono state 
assegnate a questo servizio le funzioni di resp.le dell’area tecnico matutentiva dell’Ente;
La deliberazione del C.C. N° 10 del 30.03.2019 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 ;
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 ;
CHE nella stagione invernale 2018/19 è stato gestito quindi l’impianto in economia con 
l’ausilio di soggetti esterni cui sono stati demandati servizi relativi alla battitura delle piste 
,personale etc;
RITENUTO dover provvedere ad individuare un gestore esterno  abilitato in quanto proprio 
sulla base della esperienza passata si è preso atto che la gestione pubblica in economia  
ha esborsi non sostenibili dall’Ente per polizze,incarichi e servizi da affidare;
VISTO che in data 01.06.2019 è stato pubblicato avviso manifestazione di interesse per 
l’affidamento del servizio per anni 4 per un importo massimo di rimborso spese che il 
Comune andrà ad erogare al gestore di euro. 30.000,00 annue ; 
VISTO il CIG acquisito:79438142b1;
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VISTA la determinazione n° 59 del  17.06.2019 con la quale è stato approvato lo schema 
di bando e disciplinare di gara ;
CHE la gara indetta con lettera d’invito prot. 1962 del 03.07.2019 veniva fissata per il 
giorno 05.08.2019 ;
Visto il verbale in data 05.08.2019 con il quale si è preso atto dell’ammissione dell’unica 
offerta pervenuta ;
VISTA la determinazione n°80 IN DATA 05.08.2019 CON LA QUALE è STATA nominata 
la RITENUTO ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 provvedere a nominare la 
commissione commissione  giudicatrice per l’affidamento ,nel rispetto dell’art. 77 del 
codice;
VISTO il verbale del 31.08.2019 con il quale si propone l’aggiudicazione ai sensi dell’art.6 
del capitolato di garav ed art. 2 del bando essendo l’unica offerta pervenuta valida 
conveniente ed idonea;
RITENUTO dover provvedere di conseguenza all’aggiudicazione secondo i contenuti del 
progetto di gestione e per un importo massimo rimborsabile per ogni stagione invernale di 
euro. 29.700,00;
VISTO lo statuto  comunale vigente;

                                                         DETERMINA  

DI  AGGIUDICARE la gestione della seggiovia Monna Rosa ed annessi impianti scioviari 
di campo rotondo alla società I BUCANEVE con sede in CAPPADOCIA-AQ 
P.IVA=00665650669 per la durata di anni 4 decorrenti dalla stagione invernale 2019/20 e 
quindi fino alla stagione 2022/23 in conformità del progetto di gestione e per il rimborso 
massimo erogabile netto del ribasso di euro. 29.700,00 per ogni stagione.
DARE ATTO che per la gestione valgono tutte le norme e condizioni previste nel capitolato 
d‘oneri e bando gara oltre che nel progetto tecnico offerto .-
DI stipulare l’atto di concessione in forma pubblica a norma del D.Lgs 50/2016- 

Il Responsabile del Servizio
FERRAZZA MARIO

Cappadocia, 09-09-2019
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________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Numero di pubblicazione 342
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
dal ____11-09-2019_____ al _____26-09-2019___

Cappadocia lì 27-09-2019 Il responsabile del servizio
Bellotta Anna


