
COMUNE DI RIETI

SETTORE VI - Concessione impianti da sci

Determinazione n. 808 del 04/04/2022

OGGETTO: Attivazione di un Sistema di qualificazione ai sensi degli artt. 134 e 164 
del D.Lgs. n. 50/2016 per la selezione di operatori  economici idonei ed 
interessati  alle  procedure  di  evidenza  pubblica  per l'affidamento  delle 
concessioni  di  realizzazione  e  gestione  di  impianti  sciistici  del  Monte 
Terminillo.  Nomina della Commissione di valutazione. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto sindacale n. 102 del 19.09.2019 di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore VI 
all’Arch. Manuela Rinaldi;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 05.08.2021, con cui è stato approvato il Documento 

unico di Programmazione – DUP per il periodo 2021-2023 (art. 170, co. 1, D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 05.08.2021, con cui è stato approvato il bilancio di  

previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

PRESO ATTO che l’Ente è in esercizio provvisorio secondo quanto previsto dall’art. 163 d.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il  punto  8  del  principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  (all.  4/2  al  d.Lgs.  n. 

118/2011);
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 31 dicembre 2018, contenente “Atto 
di indirizzo e determinazioni sulle concessioni all’esercizio degli impianti sciistici del Monte Terminillo di  
competenza del Comune di Rieti”;

RICHIAMATA la relazione del R.U.P. incaricato con la suindicata Deliberazione  di Giunta Comunale  n. 
231 del 31 dicembre 2018 – individuato nella persona del Dirigente del Settore VI, Arch. Manuela Rinaldi – 
avente ad oggetto“Parere e contestuale proposta di attivazione di un sistema di qualificazione ex artt. 134 e  
164 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento delle concessioni per l’esercizio degli impianti sciistici del Monte  
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Terminillo”, con  il  quale  è  stata  proposta  l’attivazione  di  un  sistema  di  qualificazione  per  individuare 
operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti generali di affidabilità, anche dei requisiti economici,  
finanziari, tecnici e professionali, da invitare nelle procedure ristrette o negoziate per l’aggiudicazione di  
concessioni  per  le  tipologie:  a)  “Gestione  ed  esercizio  di  impianti  sciistici”;  b) 
“Realizzazione/ammodernamento  con  successiva  gestione  ed  esercizio  di  impianti  sciistici”;  c) 
“Realizzazione di impianti sciistici”;

RICHIAMATA,  altresì,  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 7 ottobre 2021, avente ad 
oggetto “Attivazione di un sistema di qualificazione per l’affidamento della concessione per la gestione e/o  
la  realizzazione  e  gestione  e/o  la  realizzazione  di  impianti  sciistici  del  Monte  Terminillo” ,  nella  quale 
l’Organo esecutivo ha deliberato di attivare il Sistema di qualificazione di cui agli artt. 134 e 164 del D.Lgs.  
n. 50/2016 secondo il modello di regolamento allegato alla delibera;

ATTESO  CHE l’Avviso  sull’esistenza  di  un  Sistema  di  qualificazione  per  la  selezione  di  operatori  
economici  idonei  ed  interessati  alla  partecipazione  alle  future  procedure  di  evidenza  pubblica  per 
l’affidamento delle concessioni inerenti gli impianti sciistici del Monte Terminillo è stato, ai sensi e per gli  
effetti  degli  artt.  128,  130  e  134  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ritualmente  reso  conoscibile  attraverso  la 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Rieti www.comune.rieti.it, nonché per estratto sulla G.U.U.E., 
G.U.R.I., e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

RILEVATO che l’Avviso, come pubblicato nelle modalità sopra descritte, ha fissato la decorrenza per la 
presentazione delle domande al giorno 15 dicembre 2021 e termine alla data del 15 giugno 2022, ore 12.00;

RILEVATO altresì  che  con  Determinazione  n.  2687  del  02.12.2021,  con  oggetto  “Attivazione  di  un  
sistema di qualificazione per l'affidamento delle concessioni per la gestione e/o la realizzazione e gestione  
e/o la realizzazione di impianti sciistici del Monte Terminillo. Adempimento deliberazione Giunta Comunale  
n.  148/2021.  Adozione Regolamento Generale  di  attivazione e gestione.  Pubblicazione regolamento”  il 
Dirigente  del  Settore  VI  ha  preso  atto  della  pubblicità  legale  dell’Avviso  di  attivazione  di  sistema  di 
qualificazione ai sensi degli artt. 134 e 163 del D.Lgs. n. 50/2016 inerente le concessioni di esercizio ovvero 
di  realizzazione  ed  esercizio  degli  impianti  sciistici  del  Monte  Terminillo,  approvando  il  relativo 
Regolamento definitivo, disponendo la pubblicazione sulla pagina dedicata del sito internet del Comune di  
Rieti;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  nominare  la  Commissione  di  valutazione  ai  fini  della  verifica  della 
ritualità e idoneità delle domande per l’iscrizione nel Sistema di qualificazione e di individuare i membri 
della  Commissione di  valutazione  tra  dipendenti  interni  dell’Amministrazione comunale,  in  possesso  di  
specifiche esperienze, che non abbiano partecipato e non parteciperanno alle ulteriori fasi del contratto;

RITENUTO, altresì, di valutare positivamente la nomina del Responsabile unico del Procedimento, Arch.  
Manuela Rinaldi, a Presidente della Commissione di valutazione;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione di valutazione nella composizione di seguito indicata:
- Presidente della Commissione di valutazione: Arch. Manuela Rinaldi, Dirigente Settore VI;
- Componente: Dott.ssa Francesca Dominici, Istruttore Amministrativo Direttivo Settore VI;
- Componente: Dott. Alessandro Colalelli, Istruttore amministrativo Direttivo Settore VI;
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Ada Fama, Istruttore amministrativo Settore VI;

ATTESTATO:

 ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  47  e  seguenti  del  d.P.R. 445/2000  e  s.m.i.,  il  rispetto  delle 
disposizioni contenute nel co. 3 dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i.;
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 che non sussistono adempimenti in materia di tutela della privacy;

 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. 
né in capo ai componenti della Commissione per l’espletamento delle proprie funzioni, né in capo al  
Responsabile unico del Procedimento nonché Dirigente firmatario del presente atto;

STABILITO di incaricare la Commissione dei seguenti adempimenti:
- Ricognizione delle richieste di qualificazione presentate, fino al 15 giugno 2022, ore 12.00;
- apertura delle buste contenenti la richiesta e verifica requisiti per l’iscrizione nel Sistema;
- eventuale soccorso istruttorio e comunicazione con gli operatori qualificandi;
-  valutazione dei  requisiti  per la  partecipazione e  iscrizione del  singolo operatore contenuti  nel relativo  

Regolamento di qualificazione;
- predisposizione degli elenchi di operatori economici idonei per ogni singola tipologia di qualificazione;
- adozione degli atti e provvedimenti per l’iscrizione degli Operatori economici nel Sistema;
- valutazione e riscontro alle eventuali richieste di chiarimenti pervenute presso l’Ente nelle forme e con le 
modalità indicate nel Regolamento;
- costante verifica dei presupposti per la permanenza degli Operatori nel Sistema di qualificazione, sino alla  
scadenza del Sistema prevista dal Regolamento e salvo eventuale proroga;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del d.Lgs.  
267/2000,

DETERMINA

1. DI NOMINARE la  Commissione per la  valutazione delle  richieste di  iscrizione nel Sistema di  
qualificazione in oggetto nel seguente modo:
- Presidente della Commissione di valutazione: Arch. Manuela Rinaldi, Dirigente Settore VI;
- Componente: Dott.ssa Francesca Dominici, Istruttore Amministrativo Direttivo Settore VI;
- Componente: Dott. Alessandro Colalelli, Istruttore amministrativo Direttivo Settore VI;
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Ada Fama, Istruttore amministrativo Settore VI;

2. DI PRENDERE ATTO che per le funzioni dei componenti interni e del segretario non è previsto 
alcun compenso e che pertanto il presente atto non comporta alcun onere in capo all’Ente;

3. DI PREVEDERE che la riunione della Commissione nominata avvenga almeno una volta al mese e 
fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di qualificazione – prescritta dal 
Regolamento al 15/06/2022 – per l’apertura dei plichi contenenti le richieste di qualificazione medio 
tempore pervenuti e ogni altra funzione necessaria alla rituale realizzazione del Sistema;

4. DI ACCERTARE la  regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai  sensi dell’art.  147-bis  
D.Lgs. 267/2000;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online del Comune di  
Rieti nonché alla sezione Amministrazione trasparente del sito www.comune.rieti.it, ai sensi dell’art. 
23, co. 3, d.Lgs. 33/2013. 

Il Dirigente del Settore

 Manuela Rinaldi 
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Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  
dell'art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presente  determinazione  è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del 
D.Lgs. 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale  
sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15 giorni consecutivi dal 
al  .

lì 04/04/2022

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
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