
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 
 

Oggetto:  GESTIONE SEGGIOVIA BIPOSTO MONNA ROSA ED ATTREZZATURE E 

PISTE CONNESSE-APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO 

 
Numero  53  del  29-05-2019 

 
VISTI; 
Il D.Lgs 50/2016; 
Il D.lgs 267/2000; 
La deliberazione del C.C. N° 10 del  30.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 
del c.e. finanziario; 
Il Provvedimento n°1 del 06.05.2019 del Commissario Straordinario dell’Ente con il quale  
è stata affidata al sottoscritto la responsabilità dell’area tecnico –manutentiva dell’Ente;  
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 G.C. N°87  del 07.12.2018 con la quale venne emanato atto 
di indirizzo per questo ufficio finalizzato all’apertura in economia dell’impianto fino al 
31.03.2019; 
RITENUTO dover provvedere alla individuazione di soggetti terzi cui affidare gli impianti 
per non gravare l’Ente di incombenze amministrative e finanziare non sostenibili ,anche 
allo scopo di implementare la funzionalità degli impianti nei periodi estivi attraverso 
escursioni a piedi ed in bicicletta ;  
CHE per altro è improcrastinabile affidarne la gestione a terzi anche allo scopo  di 
garantire la manutenzione delle attrezzature stesse il cui fermo ne compromette durata ed 
efficienza ;    
RITENUTO dover pertanto emanare un avviso manifestazione di interesse per la 
individuazione di operatori economici interessati alla gestione  sulla base dei seguenti 
parametri; 
DURATA ANNI  4 
IMPORTO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE GESTIONE – EURO. 30.000,00 ANNUE 



 

Determinazione AREA TECNICA n. 53 del 29-05-2019 - Pag.  2 - COMUNE DI CAPPADOCIA 

SISTEMA DI AFFIDAMENTO: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36  D.LGS 50/2016 - 
VISTO lo statuto  comunale vigente; 
 
                                                         DETERMINA  
 
DI APPROVARE l’allegato avviso manifestazione di interesse per l’affidamento della 
gestione degli impianti di proprietà comunale; 
SEGGIOVIA BIPOSTO MONNA ROSA ed annesse attrezzature e piste di discesa.- 
DI PROVVEDERE successivamente alla procedura negoziata tra le imprese richiedenti ai 
sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 –offerta economicamente  più vantaggiosa  
 
  
     
 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 FERRAZZA MARIO 

 

 

Cappadocia, 29-05-2019 
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________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 210 

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

dal ____31-05-2019_____ al _____15-06-2019___ 

 

 

Cappadocia lì 16-06-2019 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


