REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 195 del 30/07/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
x
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

"Affidamento della concessione di gestione del Rifugio escursionistico denominato Mulino di
Laval 2020-2026" - Aggiudicazione definitiva

CIG: Z5F2C905FB
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Alba MEIRONE e responsabile del servizio Ing. Bruno Aimone);
Premesso che l'Ente è proprietario dell'immobile denominato Mulino di Laval, struttura adibita a Rifugio
escursionistico sita in Loc. Laval (Val Troncea), nel comune di Pragelato alla quota di 1.670 m s.l.m. e censita a
catasto al F. 117 n. 16;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 70 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Affidamento della
concessione di gestione del Rifugio escursionistico denominato Mulino di Laval 2020-2026, Determinazione a
contrarre - Approvazione documenti per la procedura di affidamento”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 91 del 04/05/2020 avente ad oggetto “Affidamento della
concessione di gestione del Rifugio escursionistico denominato Mulino di Laval 2020-2026 – Approvazione elenco
operatori economici da invitare alla fase di gara art 36 comma2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 119 del 03/06/2020 avente ad oggetto "Affidamento della
concessione di gestione del Rifugio escursionistico denominato Mulino di Laval 2020-2026 - nomina membri della
Commissione di gara per l'apertura delle offerte";
Viste le lettere invito a presentare offerta trasmesse agli operatori economici in data 05.05.2020 che
indicavano come termine di presentazione delle offerte venerdì 29 maggio 2020 ore 12 e apertura delle stesse in
seduta pubblica in data 04.06.2020 ore 10 presso la sede di Salbertrand;
Ricordato che si è stabilito di aggiudicare la concessione di gestione del Rifugio escursionistico
denominato Mulino di Laval con il criterio del miglior prezzo (massimo rialzo);

Appreso che la Commissione di gara nominata con lettera registrata al prot. 1769 del 03.06.2020 si è
riunita alle ore 10.00 del giorno stesso per dare corso all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti entro il termine
delle ore 12 del giorno 29.05.2020;
Viste le risultanze della Commissione di gara;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 127 del 04/06/2020 con la quale si provvedeva a:
- approvare il verbale redatto in data 04.06.2020, con il quale si da atto delle operazioni di gara che hanno portato
all'aggiudicazione provvisoria della gestione del rifugio MULINO DI LAVAL;
- aggiudicare provvisoriamente l’“Affidamento della concessione di gestione del Rifugio escursionistico
denominato Mulino di Laval 2020-2026” alla costituenda ATI composta da Team Marathon, con sede in TORINO,
Via Cibrario 112 P.IVA 11435010019 e New Jump Service con sede in TORINO, C.so Duca degli Abruzzi 6 P.IVA
11338070011, che ha presentato la migliore offerta economica rispetto al canone annuale di riferimento posto a
base di gara;
- dare atto che il canone annuo di gestione offerto risulta di € 15.570,00 + IVA;
- dare atto che l'aggiudicazione in questione sarà perfezionata con la sottoscrizione di specifico contratto, che
avverrà a seguito della verifica da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice della documentazione attestante e
comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara e della presentazione da parte della Ditta aggiudicataria dei
documenti e le garanzie richieste dal disciplinare di gara;
Vista la documentazione acquisita successivamente da questo Ente ed intesa ad accertare la veridicità
degli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati dai legali rappresentanti delle ditte costituende ATI e
provvisoriamente aggiudicatarie:









controllo presso i competenti uffici della Procura della Repubblica dei procedimenti penali pendenti
(prot. Ente n. 1961 del 17-06-2020 e prot. Ente n. 2070 del 25-06-2020)
controllo presso i competenti uffici della Procura della Repubblica del certificato del Casellario Giudiziale
(prot. Ente n. 1963 del 18-06-2020
autocertificazione Sig. M. di estinzione del reato riportato nel casellario giudiziale e copia F23 di avvenuta
oblazione, prot. Ente n. 2154 del 01-07-2020
controllo presso i competenti uffici della CCIAA dei procedimenti fallimentari in corso o pregressi
(prot. Ente n. 1982 e 1983 del 18/06/2020)
DURC positivo Team Marathon prot. Ente n. 1886.12-06-2020,
DURC positivo New Jump Service prot. Ente n. 1993 del 19-06-2020;
Verifiche art. 48-bis del D.P.R. 602/73 positivo Team Marathon prot. Ente n. 1809 del 08-06-2020
(pagamento tributi, tasse e imposte);
Verifiche art. 48-bis del D.P.R. 602/73 positivo New Jump Service prot. Ente n. 1810 del 08-06-2020
pagamento tributi, tasse e imposte);

Considerato che alla luce di tutte le suddette verifiche non sono emersi elementi ostativi tali da pregiudicare
l’aggiudicazione definitiva all’ATI risultata aggiudicataria in via provvisoria
Vista la nota del 01-07-2020 prot. n. 2158 della Società Team Marathon che comunica all’ente quanto di
seguito riportato: “Considerato che la Team Marathon è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
e che l’esercizio dell’attività commerciale derivante dalla gestione della struttura Rifugio Mulino di Laval potrebbe
generare un conflitto con l’attività istituzionale che non ha scopo di lucro, per ovviare a questa situazione viene
costituita ad hoc per entrare in ATI con Team Marathon e New Jump Service, una società di servizio denominata
TM Service SRLS, con medesimi legali rappresentanti e sede legale della Team Marathon, che si accollerà
l’attività commerciale e gli oneri fiscali dell’attività in affidamento ”;
Richiamata la ns nota del 01.07.2020 prot.n. 2159 con cui si comunica alla Società Team Marathon che la
costituzione della società di servizio denominata TM Service SRLS, sede legale Via Cibrario 112 Torino 10143,
soci amministratori e legali rappresentanti L.V. e A.V., entrante a far parte dell’ATI, non costituisce elemento
ostativo da pregiudicare l’aggiudicazione definitiva all’ATI risultata aggiudicataria in via provvisoria;
Vista la documentazione trasmessa all'Ente attestante:
- prot. n. 2534 del 28/07/2020 – certificato iscrizione al Registro degli esercenti il Commercio (R.E.C.);

-

-

prot. n. 2535 del 28/07/2020 – dichiarazione di costituzione della Società TM Service SRLS, sede legale
Via Cibrario 112 Torino 10143, P.IVA 11435010019, soci amministratori e legali rappresentanti L.V. e A.V.,
che si accollerà l’attività commerciale (atto Rep 811 del 06/07/2020 registrato in Torino il 08/07/2020 al nr
25652);
prot. n. 2500 del 25.07.2020- atto costitutivo ATI tra le società Team Marathon Service, la Team Marathon
e New Jump Service (atto Rep 821 del 15/07/2020 registrato in Torino il 15/07/2020 al nr 27188);

Rilevato che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna opposizione all'aggiudicazione provvisoria della
succitata Ditta e perfezionata con la determinazione dirigenziale n. 127 del 04/06/2020;
Ritenuto pertanto che nulla osti all'aggiudicazione definitiva dell’”Affidamento della concessione di gestione
del Rifugio escursionistico denominato Mulino di Laval 2020-2026” per il canone annuo di gestione offerto, pari ad
Euro 15.570,00 + I.V.A., all’ ATI costituta con atto notarile Rep n 821 del 15/07/2020 dalle seguenti ditte:
- Team Marathon SSDRL, con sede legale in TORINO, Via Cibrario 112 P.IVA 11435010019 – mandataria,
- TM Service SRLS, sede legale in TORINO, Via Cibrario 112 Torino P IVA 12325940018 - mandante;
- New Jump Service SRLS con sede legale in TORINO, C.so Duca degli Abruzzi 6 P.IVA 11338070011 –
mandante
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture);
Vista la legge 287/91 e s.m.i. Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi;
-

Richiamati:
la L.R. 8/2010, e il Regolamento regionale n.1/R dell’11/03/2011;
l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito
nella legge 17 dicembre 2010 n. 217 in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti
ed interventi con finanziamenti pubblici e dato atto che le controparti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di aggiudicare in via definitiva l’”Affidamento della concessione di gestione del Rifugio escursionistico
denominato Mulino di Laval 2020-2026” per il canone annuo di gestione offerto, pari ad Euro 15.570,00 +
I.V.A., all’ ATI costituta con atto notarile Rep n 821 del 15/07/2020 dalle seguenti ditte:
Team Marathon SSDRL, con sede legale in TORINO, Via Cibrario 112 P.IVA 11435010019 –
mandataria,
TM Service SRLS, sede legale in TORINO, Via Cibrario 112 Torino P IVA 12325940018 mandante;
New Jump Service SRLS con sede legale in TORINO, C.so Duca degli Abruzzi 6 P.IVA
11338070011 – mandante

-

di richiedere all’ATI aggiudicataria di trasmettere cauzione definitiva pari ad una annualità (€ 15.570) entro
la firma del contratto;

-

di procedere alla sottoscrizione del contratto, la cui bozza è stata approvata con determinazione
dirigenziale n. 70 del 31/03/2020, decorsi 35 giorni dalla comunicazione del presente atto all’ ATI
aggiudicataria;

-

di comunicare l’esito delle risultanze di gara ai non aggiudicatari e svincolare le cauzioni provvisorie;

-

di introitare l'importo del canone di gestione sul cap. 325/99 “Gestione di rifugi, foresterie, e altre strutture
ricettive dell'Ente”, in entrata, del bilancio corrente;

-

di dare atto che le controparti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3
della Legge 136/2010 e s.m.i.

-

di pubblicare gli atti relativi alle risultanze della presente procedura sul profilo committente del sito web
dell’Ente, nella specifica sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

