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COMUNE DI PICINISCO
hovincia dí Frosìnone

UT'FICIO URBANISTICO

N. 344 DETERMINAZ'IONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE
DETERMINE

Data 3r.r2.20t8 Num.

OGGETTO: affidamento incarico per la rdazione di uno studio di fattibilità tecnico-economicia per
la realizzazione di un impianto di Aercftrne sul territorio comunale CIG:22C26A23D4.

L'anno duemiladiciotto il giomo trentuno del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto no 1/2018 del 08.05.2018 con il quale si è proweduto ad assegnare le funzioni di
direzione e responsabilità del seMzio urbanistico al sindaco Marco Scappaticci;

PREMESSO CHE:
/ Picinisco, come già noto, ha una vocazione turistica e parte del territorio è situato nel cuore del Parco

Nazionale d'Aúuzo Lazio e Molise e che essa è considerata dai maggiori esperti del settore sportivo
montano di alto pregio naturalistico, essendo utilizzabile, in estate, come palesfa naturale per
mountain-bike, Trail running, arrampicate, escursionismo, calcetto e tennis sull€rba, campeggio-pic-
nic, punto di paftenza visite nel parco, area spottiva per disabili; mentre in inverno, I'area stessa è
utilizzata come campo scuola (tra i più estesi del centro ltalia), con la presenza di due impianti
sciistici, "La valletta" e la "PS40';

r' Nell'ultimo deennio l?mministrazione comunale si è impegnata ad reperire fondi Regionali, Provinciali
e con le esigue risorse comunali a rinnovare gli impianti di risalita sopracitati ed alcune strutture in
loco e dare la possibilita ai privati di investire sul territorio per potenziare l'offiefta turistico culturale del
proprio comune;

TENUTO COI|TO che è intenzione dell'amminisùazione comunale continuare nel processo di rinnovamento
sull'interc territorio, rendendo il comune di Picinisco sempre più attrattivo dal punto di vista turistico-ricettivo
per tutto l'anno;

VISTA la necessità di questa amministrazione di dotarsi di uno studio di fattibilità tecnico-economica per per
la realizzazione di un impianto di Aerofune sul Erritorio comunale al fine di incrementare l'offefta turistica
uniformandosi agli standar promozionali proposti da altre regioni;

VISTA l'indagine effettuata su intemet effettuata da questo ufficio al fine di individuare un una società leader
in questo settore in grado di soddisfare le esigenze in oggetto;

DATO ATTO del preventivo pervenuto in data 24.09.2018 prot. no 4519 dalla società FLY EMOTION srl
specializzata nel settore di progettazione di impianti di aerofune, con sede lqale in Talamona (So) in via
Ceresola, tffi - 23010 iscriZone REA MI- 1950623 e p. Iva no 07319660960, che ha presentato l'offefta allo
scrivente ufficio, pari ad €. 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00), oltre iva al22o/o omnicomprensiva di
spese di trasporto, vitto e alloggio per il personale tecnico.

VISTA la regolarità contributiva (DURC) con scadenza il 20.03.2019.

VISTO il D.Lgs. 50120t6;
VISTO il D.Lgs. 26712A00;



DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

. Di affidare l'incarico per la redazione di uno studio di fattibilita tecnico-economica per la realizzazione di
un impianto di Aerofune sul territorio comunale, alla società FLY EMOTION srl specializzata nel settore
di progettazione di impianti di aerofune, con sede legale in Talamona (So) in via CeresoJa, L64 - 23010
iscrizione REA MI-1950623 p. Iva no 07319660960 per la somma cunplessiva di €. 4.020,00
(quattromilaeventi/00), omnicomprensiva di Iva al 22o/o, spese di trasporto, vitto e alloggio per il
personale tecnico;

. Di impegnare, allo scopo, la somma €. (quattromifaeventi/00), omnicomprensiva di Iva al 22o/o sul CAP

800.1 del bilancb conente;
r Di dare atto che il preente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
o Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2019.
. Di trasmettere la presente determinazione allUfficio URP affinché, ai

33120L3, proweda alla pubblicazione del presente atto nella seione Ammi
dell'art. 37 del D.Lgs
ione Trasparente.

DEL SERVÍZIA

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4o del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di

APPONE

ATTESTA

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

In relazione al disposto dell'art.
Contabilità,

il visto di regolarità contabile

Nt'

La presente determinaziqne, ailfri de.!l-a pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dd f í 8En. 20f$' e contestuakente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO

Dalla residenza comunal., ri ]$ ! 6Et. 2.ff9


