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______________________

Sindaco Presente

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER

LO SCI DI FONDO PERIODO 01.12.2019 - 30.04.2021. DETERMINAZIONI IN

MERITO

Cognome e Nome

Grill Debora Assessora Assente

Carica Pr.

As.

Grill Franco Assessore Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

N.77 20-11-2019

Totale Presenti    2, Assenti    1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di novembre alle ore 09:30, nella solita

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza

dei Signori:

Domard Andrea

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 21.10.2014, n. 32, mediante la quale è stato

deliberato di:

“…di richiamare tutto quanto citato nella presente narrativa a far parte del presente deliberato;

di approvare il tracciato modificato della pista per la pratica dello sci da fondo allegato alla presente

deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che  sarà compito del soggetto gestore della pista per lo sci da fondo condurla secondo

quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare  l’apertura al pubblico sarà

condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi

connessi alle pratiche sportive ivi previste;

di dare atto che il gestore dovrà provvedere:

a nominare un direttore della pista;•

alla preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo,•

compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici;

ad assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche,•

atmosferiche e di innevamento;

a provvedere alla delimitazione della pista;•

a disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in•

cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un

pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici;

ad assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili•

dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;

a stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la•

propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in

relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura

al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di

assicurazione per la responsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può

causare a terzi, ivi compreso il gestore;

all'ordinaria manutenzione, in particolare, avrà l'obbligo di curare che le piste•

conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti;

al posizionamento di ogni elemento e struttura di protezione necessaria a garantire lo•

svolgimento dell’attività sportiva in completa sicurezza ai sensi della normativa vigente in

materia;

prima dell’apertura del tracciato agli sciatori dovrà consegnare all’amministrazione•

comunale idoneo piano di gestione del tracciato della pista da fondo in cui si dovranno indicare le

modalità di gestione e organizzazione del servizio compatibilmente con gli eventi meteorologici e

atmosferici;

prima dell’apertura del tracciato dovrà comunicare all’amministrazione comunale i•

soggetti incaricati della sicurezza del tracciato e dei conseguenti documenti che evidenzino le

modalità di apertura e chiusura del tracciato a seconda delle caratteristiche nivologiche oggettive

presenti nel contesto ambientale nel quale si snoda il tracciato (ad esempio stesura del

documento P.I.S.T.E. e tutto quanto necessario, ecc.) ai sensi della normativa vigente in materia;

di provvedere all’affidamento della Gestione di impianti e di attrezzature per lo sci di fondo mediante

gara ad evidenza pubblica;

di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento in Gestione di impianti e di attrezzature per lo

sci di fondo per il periodo dal 01/12/2014 – 30/04/2015 allegato alla presente deliberazione sotto la

lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;



di provvedere all’affidamento in Gestione di impianti e di attrezzature per lo sci di fondo per il periodo

dal 01/12/2014 – 30/04/2015 mediante gara ad evidenza pubblica;

di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione del bando di gara per l’affidamento in Gestione di

impianti e di attrezzature per lo sci di fondo per il periodo dal 01/12/2014 – 30/04/2015…”

VISTA la deliberazione della GIunta Comunale del 07.12.2017, n. 58, mediante la quale è stato affidato il

“Servizio per la gestione di impianti ed attrezzature per lo sci da fondo periodo 11/12/2017 – 30/04/2019”

all’A.S.D. Nordic Sky Prali con sede in Borgata Indiritti n. 17 – 10060 Prali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 23.07.2019, n. 62, mediante la quale è stato approvato lo

schema di convenzione per la gestione degli impianti e attrezzature per lo sci da fondo per il periodo

01/12/2019 –  30/04/2021, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.08.2019, n. 72, mediante la quale è stato

determinato, tra l’altro,  di “...svolgere la preventiva indagine di mercato ai sensi delle linee ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. b) del Codice e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai fini della individuazione degli operatori

economici da invitare, prevedendo la relativa pubblicazione sul profilo del committente, ai fini

dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori di “Gestione di impianti e di attrezzature per lo sci da

Fondo per gli anni 2019 – 2021…;”

DATO ATTO che la suddetta manifestazione di interesse è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Prali

e sul sito informatico del Comune di Prali dal 06.08.2019 fino al 18.09.2019;

ATTESO che entro il termine previsto del giorno 18.09.2019 alle ore 12.00 non sono pervenute offerte;

DATO ATTO che con nota del 20.11.2019, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4898 del 20.11.2019,

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Sky Prali con sede in Borgata Indiritti n. 17 – 10060 Prali si è resa

disponibile alla gestione degli impianti e attrezzature per lo sci da fondo per il periodo 01.12.2019 –

30.04.2021, alle condizioni tutte di cui allo schema  “Convenzione convenzione per la gestione degli impianti e

attrezzature per lo sci da fondo per il periodo 01.12.2019 –  30.04.2021” approvato con deliberazione della

Giunta Comunale del 23.07.2019, n.  62, e per un compenso annuo di € 4.800,00 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’aggiudicazione del servizio per la gestione di impianti e di

attrezzature per lo sci da fondo periodo 01.12.2019 al 30.04.2021 all’A.S.D. Nordic Sky Prali con sede in

Borgata Indiritti n. 17 – 10060 prali Codice Fiscale 94572610015, per un importo complessivo annuale di €

4.800,00 (diconsi euro quattromilanovecento//00), oltre I.V.A di legge;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00,

hanno espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;•

Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;•

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario

comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A



la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare il “Servizio per la gestione di impianti ed attrezzature per lo sci da fondo periodo 01,12,2019 –

30,04,2021” all’A.S.D. Nordic Sky Prali con sede in Borgata Indiritti n. 17 – 10060 Prali alle condizioni tutte di

cui allo schema  “Convenzione convenzione per la gestione degli impianti e attrezzature per lo sci da fondo per

il periodo 01.12.2019 –  30.04.2021”  approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23.07.2019, n. 62

e dell’offerta presentata in data  20.11.2019 ed acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4898 del

20.11.2019, per un importo complessivo annuale di € 4.800,00 (diconsi euro quattromilaottocento//00), oltre

I.V.A di legge;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura per € 1.195,60 all’intervento

1.06.02.03 (cap. 1831/1) del Bilancio 2019 Gestione Competenza, per 5.978,00 all’intervento 1.06.02.03 (cap.

1831/1) del bilancio 2020 Gestione Competenza e per € 4.782,40 all’intervento 1.06.03 cap 1831/1 del Bilancio

2021 Gestione Competenza.

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente

provvedimento;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata palese e favorevole votazione resa ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 04-12-2019.

Addì, 04-12-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Solaro  Graziano

___________________________________________________________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Solaro  Graziano

___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 20-11-2019 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Graziano Solaro

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 20-11-2019 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Franco Grill

___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 14-12-2019 per�

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.�

Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Solaro  Graziano


