
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 
 

Oggetto:  CIG=Z422656804- SERVIZI DI SUPPORTO ALL'APERTURA DEGLI 

IMPIANTI SCIOVARI DI CAMPOROTONDO- AGGIUDICAZIONE 

IMPRESA I BUCANEVE - EURO. 39.900,00- 

 
Numero  149  del  28-12-2018 

 
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 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  
stesso si è espresso per una gestione provvisoria in economia al fine di evitare il degrado 
strutturale degli impianti realizzati da oltre un anno ed accelerare e migliorare  l’economia 
del paese,improntata  sulle presenze turistiche    ; 
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 allo scopo con le variazioni di bilancio è stato appositamente creato un capitolo di 
spesa 2329 alla missione 06 –programma 01-Politiche giovanili,sport tempo libero ; 
VISTA la  determinazione n°142 del 17.12.2018 adottata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 
50/2016 per la scelta del contraente per supportare l’Ente nella gestione; 
VISTA la successiva richiesta di preventivo di spesa Prot. 3726 del  19.12.2018 trasmessa 
a mezzo Posta elettronica  a n° 6 ditte  operanti nel settore degli impianti scioviari  ,con 
invito a produrre offerta entro il 24.12.2018  ; 
VISTO il CIG acquisito:Z422656804; 
VISTO che nel termine indicato è pervenuta una sola offerta da parte della ditta SOC. I 
BUCANEVE con sede in Cappadocia- loc. Camporotondo che offre per i servizi richiesti un 
prezzo forfettario di euro. 39.900,00 oltre IVA di legge; 
RITENUTO dover provvedere all’aggiudicazione ; 
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Acquisiti; 
In data odierna DURC INPS 13553640 scad. 23.04.2019; 
 il certificato CCIAA ; 
VISTO lo statuto  comunale vigente; 
 
                                                         DETERMINA   
 
DI  AGGIUDICARE alla società I BUCANEVE con sede in Cappadocia PIVA 00665650669 
i servizi di supporto alla gestione provvisoria degli impianti scioviari di Camporotondo in 
conformità del preventivo richiesto con nota  Prot. 3726   dal 01.01.2019 e fino al 
24.03.2019 ; 
DI  DARE ATTO Che con successivi atti  si provvederà all’impegno della spesa nel  
bilancio corrente e nel bilancio  2019   .-  
     
 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 FERRAZZA MARIO 

 

 

Cappadocia, 28-12-2018 
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________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 553 

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

dal ____28-12-2018_____ al _____12-01-2019___ 

 

 

Cappadocia lì 13-01-2019 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


