
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Turismo 

Oggetto: TURISMO/MONTAGNA - FUNIVIA BIFUNE OROPA/OROPA SPORT 21 - 
PIANIFICAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA DEL PROGETTO DI 
AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE - 
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 7 DEL 
D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.540,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3800 DEL 22/12/2021

Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazioni C.C. N. 46 del 30.06.2021 e N. 64 
del 28.09.2021 è stato disposto quanto segue:

• acquisizione  in  capo  al  Comune,  dall’Amministrazione  del 
Santuario d’Oropa, del diritto di superficie sulla porzione di 
terreni su cui insistono i piloni della linea di collegamento 
della Funivia Oropa/Oropa Sport e le stazioni di partenza e di 
arrivo,  nonché  della  proprietà  superficiaria  dell’impianto, 
vetture,  quadri,  funi  e  apparecchiature  elettriche  e  aree 
pertinenziali, per la durata di anni 99, allo scopo di procedere 
ai lavori di revisione generale e di ammodernamento dell’impianto 
del valore complessivo di euro 5.000.000,00;

• inserimento  dell’intervento  di  cui  sopra  nella  Programmazione 
Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Biella (annualità 
2022);

CONSIDERATO che  con deliberazione G.C. N. 301 del 20.12.2021 è 
stato approvato lo schema di atto pubblico per l’acquisizione del 
diritto di superficie ed è stato conferito mandato alla dirigenza 
per l’individuazione di un supporto al RUP ai sensi dell’art.31, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO  ATTO  che  è  imminente  la  sottoscrizione  del  suddetto  atto 
pubblico e anche dell’Accordo di Programma con la Regione Piemonte 
per  il  co-finanziamento  dell’opera  ed  è  pertanto  necessario  ed 
opportuno,  a  tutela  dell’Amministrazione,  prima  di  procedere  a 
qualsivoglia  adempimento  esecutivo  dell’atto  pubblico  e 
dell’accordo di programma sopra citati, procedere:
• ad una selezione e comparazione delle più moderne tecniche di 
progettazione,  realizzazione,  finanziamento,  manutenzione  e 
gestione dell’impianto di cui trattasi, al fine di individuare 
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quella ritenuta più idonea, oggettivamente applicabile, nonché 
più adeguata alle esigenze dell’Amministrazione;  

• ad  un’adeguata  istruttoria  relativa  alla  sostenibilità 
economico-finanziaria, la natura e l’intensità dei diversi rischi 
presenti  nell’operazione  di  realizzazione  dell’opera  e  della 
successiva gestione, al fine di verificare la convenienza del 
ricorso a forme di partenariato pubblico/privato in alternativa 
alla realizzazione diretta per il tramite delle normali procedure 
d’appalto;

CONSIDERATO  altresì  che  mai,  finora,  questa  Amministrazione  ha 
dovuto  affrontare  tematiche  relative  alla  realizzazione, 
manutenzione e gestione di impianti di funivia e dunque, anche 
tenendo  conto  della  complessità  e  specificità  dell’opera  da 
realizzare  e  poi  gestire,  al  suo  interno  non  sono  presenti 
professionalità idonee ad esprimersi con cognizione di causa ed 
autorevolezza in merito alle analisi preliminari di cui sopra, che 
peraltro sono dirimenti al fine di garantire il buon andamento 
dell’azione amministrativa in questa importante operazione;
per  tale  motivo  l’Amministrazione,  sentiti  i  Responsabili  del 
Procedimento,  ritiene  oggettivamente  necessario  fornire  un 
adeguato supporto al RUP (ovvero ai RR.UU.PP.), ai sensi dell’art. 
31,  comma  7,  del  D.Lgs.50/2016,  che  dovrà/dovranno  occuparsi 
della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera;
a tale scopo, previa indagine di mercato, è stato individuato in 
KG  PROJECT  srl  di  Bentivoglio  (BO), 
in possesso di adeguate competenza ed esperienza professionale, il 
soggetto  idoneo  a  fornire  il  suddetto  servizio  di  supporto;

VISTO  il  preventivo  di  spesa  presentato  da  KG  PROJECT  per  un 
importo di Euro 7.000,00 oltre a IVA e ritenuto il medesimo equo 
in  relazione  ai  prezzi  di  mercato;

ATTESO  che la Ditta risulta regolare ai fini del DURC in quanto 
non ha aperto nessuna posizione INPS o INAIL, non avendo in carico 
personale dipendente per il quale sia obbligatorio il  versamento 
dei contributi;

VISTO il D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 ed il D.L. 
77/2021, convertito in Legge 108/2021 e ritenuto pertanto di poter 
procedere mediante affidamento diretto;

DATO ATTO:
• di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 

3, della Legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti 
del  Decreto  Legge  12.07.2004,  N.  168,  convertito   con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004, N. 191 all'epoca della 
adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 
del  contratto,  non  erano  attive  Convenzioni  Consip,  che 
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riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto;

• di  non essersi  avvalso, per  l'individuazione del  contraente, 
delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;

• di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  in 
quanto trattasi di contributo;

DATO ATTO altresì che:
• non  sussistono  le  situazioni  di  cui  all’art.  53  D.  Lgs 

165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012;
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo 

al Dirigente e/o al responsabile del procedimento;

VISTO: 
• il D.lgs. 267/2000;
• l'art. 55 del vigente statuto comunale;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2020 

di approvazione del Bilancio di Previsione 2021; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 08.03.2021 

di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G 2021/2023 
e successive modifiche;

DETERMINA

1) di affidare a KG PROJECT srl di Bentivoglio (BO) il servizio 
di supporto al RUP di cui all’art. 31, comma 7, del D.Lgs.50/2016 
per  l’effettuazione  delle  seguenti  attività  in  relazione  alla 
Funivia  bifune  Oropa/Oropa  Sport:
-  selezione  e  comparazione  delle  più  moderne  tecniche  di 
progettazione,  realizzazione,  finanziamento,  manutenzione  e 
gestione dell’impianto di cui trattasi, al fine di individuare 
quella  ritenuta  più  idonea,  oggettivamente  applicabile,  nonché 
più  adeguata  alle  esigenze  dell’Amministrazione;
-  adeguata  istruttoria  relativa  alla  sostenibilità  economico-
finanziaria, la natura e l’intensità dei diversi rischi presenti 
nell’operazione  di  realizzazione  dell’opera  e  della  successiva 
gestione,  al  fine  di  verificare  la  convenienza  del  ricorso  a 
forme  di  partenariato  pubblico/privato  in  alternativa  alla 
realizzazione  diretta  per  il  tramite  delle  normali  procedure 
d’appalto;  
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il tutto da completarsi entro il temine di quindici giorni dal 
formale  ricevimento  dell’incarico;

2)  di impegnare la somma totale di  Euro 8.540,00 (di cui Euro 
1.540,00 per iva) necessaria per il servizio di cui all'oggetto, 
secondo  il  seguente  prospetto:

- Beneficiario: KG PROJECT srl     BE: 44221
- Fattore produttivo: 2120111999
- Cod V livello: 1030213999

INTERVENTO CENTRO DI 
COSTO

€ IMPEGNO CIG

 103011140180 0474 8.540,00 2410/2021   Z703486AFE

3. di approvare le seguenti clausole contrattuali:
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;
- inesistenza cause ostative di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;
-  verifica regolare esecuzione del servizio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

       Dott. Mauro DONINI
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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