
 

  

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 01.02.2018 

 

Il giorno uno del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto alle ore 17,15 presso lo Studio Pedroli – 

Venier & Associati in Bergamo Piazza G. Matteotti n.20 sono convenuti l’Amministratore Unico della 

Società Funivia Albino Selvino S.r.l., Sig. Bertocchi Diego ed il Sindaco Unico Dott. Luigi Coffetti. 

Sono altresì presenti alla riunione il Geom. Giovanni Maria Epis ed il Dott. Alessandro Masera, che 

assume il ruolo di Segretario. 
 

L’Amministratore Unico della Società espone per la relativa discussione e per le conseguenti 

determinazioni, il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Appalto per la revisione della funivia Albino – Selvino. Preliminari determinazioni per 

l’operatività generale della Società. 

2. Varie ed eventuali. 

  
 

O.d.G. 1 Appalto per la revisione della funivia Albino – Selvino. Preliminari determinazioni 

per l’operatività generale della Società. 
 

a) Visto l’accordo per la realizzazione dell’intervento di revisione generale 60° anno 

della Funivia Albino Selvino tra Regione Lombardia e Comune di Selvino, sottoscritto 

in data 02.08.2017, all’interno del quale è previsto che l’intervento possa essere 

realizzato per conto del Comune di Selvino anche attraverso la propria società 

controllata Funivia Albino Selvino S.r.l. (proprietaria dell’impianto); 

 

b) Evidenziata la necessità di allineare la Società ai vigenti standard per poter operare 

quale stazione appaltante ex art. 3 c.1 lettera o) del D.Lgs. 50/2016; 

 

c) Considerato che, con riferimento a quanto sopra, è necessario procedere a quanto 

segue: 

- l’iscrizione della Società all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) ex 

art. 33ter D.Lgs. 179/2012; 

- la nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (“RASA”) 

incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’AUSA, da ultimo come da 

comunicati del Presidente ANAC del 28.10.2017 e del 20.12.2017; 

- la nomina del Responsabile anticorruzione, trasparenza ed accesso agli atti (“RPCT”), 

il cui nominativo dovrà essere comunicato all’ANAC; 

- la predisposizione ed approvazione di un mirato (alla concreta operatività della 

Società) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

amministrativa (“PTPCT”) ex Legge 190/2012, da pubblicare nella sezione di cui a 

seguire; 

- l’istituzione di una mirata sezione amministrazione trasparente della Società sul sito 

internet del Comune di Selvino ex D.Lgs. 33/2013, anche ai fini dell’accesso agli 

atti ex D.Lgs. 97/2016; 

- la profilazione della Società sul sito ANAC (sistema SIMOG) e degli Osservatori in 

materia di appalti; 

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) dell’appalto di cui sopra 

sub a), nel rispetto delle previsioni dell’art 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida 

ANAC n.3 in materia. 



 

  

L’Amministratore Unico  

 

DETERMINA 

• di prendere atto di quanto alle lettere a) e b) delle premesse; 

• con riferimento a quanto alla lettera c): 

- l’iscrizione della Società all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) ex 

art 33ter D.Lgs. 179/2012;  

- la nomina quale RASA del Geom. Giovanni Maria Epis (nato a Sierentz (Francia) il 

12/04/1963 e residente ad Algua (BG) in Via Frerola n. 62/a, cod. fisc. PSE GNN 

63D12 Z110X); 

- l’assunzione del ruolo di RPCT da parte del Sindaco Unico della Società Dott. Luigi 

Coffetti (nato a Milano il 13/05/1980 e residente a Bergamo in Via Pignolo n. 112, 

cod. fisc. CFF LGU 80E13 F205Y), il cui nominativo dovrà essere comunicato 

all’ANAC; 

- l’approvazione della bozza di PTPCT, agli atti della società, che verrà pubblicato 

nella sezione di cui a seguire; 

- l’istituzione di una mirata sezione amministrazione trasparente della Società sul sito 

internet del Comune di Selvino; 

- la profilazione della Società sul sito ANAC (sistema SIMOG) e degli Osservatori in 

materia di appalti; 

- la nomina quale RUP dell’appalto di forniture e servizi ai fini dell’intervento di 

revisione 60° anno della Funivia Albino Selvino, del Geom. Giovanni Maria Epis, 

generalizzato come sopra. 

Il Geom. Giovanni Maria Epis ed il Dott. Luigi Coffetti, presenti alla seduta, 

accettano gli incarichi conferiti. 

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l’Amministratore Unico 

dichiara sciolta la riunione alle ore 18,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  

           L’Amministratore Unico          Il Segretario 

         Bertocchi Diego      Masera Alessandro 


