
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo delTAgricoltura Calabrese

Víale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

n d e l  _

Oggetto: Delibera affidamento diretto, art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, conferimento incarico di 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luogbi di lavoro - Decreto Legislativo n. 
81/2008.
GIG. Z5E2792EDC.

II Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Bruno Maiolo, presso la sede delPAzienda, 
assume la seguente deliberazione

II Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale é stata istituita l’ARSAC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale Tlng. Stefano
Aiello é stato nominato Commissario Straordinario delPARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale é stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019;
la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale é stata autorizzata la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che é limitata alPassolvimento delle obbligazioni giá assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate 
di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alie solé operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale é stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delPart. 36 del Dlgs. 
50/2016;
la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale é stato afíidato I'incarico di Dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;’

Premesso che con deliberazione a contrarre n. 41/CS del 22/03/2019 é stata autorizzata Pespletamento 
di apposita gara infórmale, per Tindividuazione di una figura professionale atta a svolgere i’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per un periodo di n. 3 (tre) mesi;

Preso atto che il valore stimato per l’affídamento del servizio per un periodo di mesi 3 (tre) é stato stabilito 
in € 4.700,00 oltre IVA;

Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore é inferiore alie soglie comúnitarie (sotto soglia), nel 
rispetto dei principi cardini richiesti dal "Códice degli Appalti" approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e s.m.i., si é ritienuto opportuno e conveniente procederé all'acquisizione del servizio in oggetto 
mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto n. 
50/2016;

Considerato che Timporto del servizio da acquisire é inferiore a € 5.000,00 per come previsto dalfart. 1, 
comma 450, della legge n. 296/2006 modificata dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, per ¡1 
soddisfacimento dell’esigenza in argomento si é prescisso delfuso degli strumenti messi a disposizione dal 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA ovvero ad altri mercati elettronici;



Dato atto che al fine delPaffidamento del servizio in parola é stata esperita apposita procedura comparativa 
alia quale sono stati invitati a presentare offerta n. 3 tecnici iscritti nell’elenco di professionisti esterni, 
abilitati alFaffidamento di servizi attinenti alFAchitettura, alFIngegeria ed affini cui conferiré incarichi 
professionali approvato con delibera n. 104/CS del 17/07/2018, mai precedentemente incaricati 
dall'ARSAC, a presentare preventivo di spesa;

Visto il prevento di spesa (depositato agli atti) acquisito al protocollo dell’Azienda in data 27/03/2019 
(Prot. n. 4539), trasmesso dali'lng. Valentina Aceto, sulla base dei criteri stabiliti nella lettera di richiesta 
preventivo del 22/03/2019 prot. n. 4342;

Valutata congrua, sulla base dei principi di economicitá e proporzionalitá, la proposta dell'Tng. Valentina 
Aceto, la cui all'offerta acquisita al prot. ARSAC n. 4539 del 27/03/2019. ammonta a € 4.230,00 oltre IVA 
eCII;

Dato atto che Fammontare del preventivo risulta coerente con quanto stabilito dall'ARSAC;

Dato atto che ii professionista ha prodotto dichiarazione dei requisiti richiesti con le modalitá di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolaritá amministrativa;
Acquisito ¡1 parere favorevole di regolaritá técnica;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:

-  di affidare all’Ing. Valentina Aceto (CTAVNT88C67D086L) con studio in - Via Austria n. 6. Rende 
(CS), Tincarico di RSPP per FARSAC, per un periodo di mesi 3 (tre), alie condizioni previste nella 
richiesta di preventivo del 22/03/2019 e per Fimporto complessivo offerto di € 4.230,00 al netto di IVA 
eCII;

-  di stabilire che Favvio del servizio é subordinate alia stipula del contratto che riporta Felenco delle 
prestazioni richieste;

-  di demandare al Dirigente del Settore Amministrativo alia predisposizione di tutti gli adempimenti 
propedeutici e conseguenziali relativi alia procedura di gara fino alia sfipula del contratto;

-  di impegnare la spesa complessiva di € 5.367,02 (incluso IVA e CII) sul cap. n. U0100212601 del 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

-  di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

-  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delFart. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delFARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33.

>ettore
aiolo)

II CommissariolStraordinario 
(Ing. Stefario Aiello)



Il Responsabile dcU'Ufficio Bilancio e il Responsabiie dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale 
n. 8 del 4/02/2002, esprimono parère favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affısso all'albo dell'ARSAC

in da,a 0  2 APR, 2019 sino al 1 E APS, 2019


