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SETTORE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia concernente la fornitura di 
gasolio agricolo per i CCSSDD dell’ARSAC mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con richiesta di offerta (RdO) del MePA 2246939. LOTTO 1 C.l.G. 
Z3F276F3B7. Impegno di spesa.

Ai sensi del la L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alia regolaritá contabile e si attesta 
che, per Eimpegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPOt^lLfejFFlClQ SPESA 
Dr.ssa ÎRosamanâTSirianni

Pubblicata alPAIbo dell’ARSAC

01 RPR.C019
In data

e fino al



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 ring. Stefano Aiello

é stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale é stato approvato il bilancio di previsione per 

1‘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 aU‘assolvimento delle obbligazioni gia 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. cd. in particolare limitata alie sole 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 D.lgs.
50/2016;

• la deliberazione n. 275/DG del 15/12/2016 con la quale il Dr. Antonio Leuzzi é stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• la Determina n. 135 del 06/03/2019 con la quale é stato nominato RUP per il presente procedimento il 
Dr. Maurizio Turco.

Premesso che
• con determina a contrarre n. 135 del 06/03/2019 é stato disposto Pacquisto di una fornitura di gasolio 

agricolo, da utilizzare per i CCSSDD ARSAC dislocati in provincia di Cosenza e Crotone (lotto 1: 
Mirto, Sibari, Molarotta, Casello e Val di Neto) e in provincia di Catanzaro e di Reggio Calabria 
(lotto 2: Lamezia Terme e Gioia Tauro)per una spesa complessiva presunta stimata di € 11830,00 
IVA e trasporto incluso;

• al fine di addivenire alPapprovvigionamento della fornitura in parola, il RUP Dr. Maurizio Turco ha
pubblicato, in data 12/03/2019, la Richiesta di Offerta RdO MePA n. 2246939, con la quale
venivano specificate le clausole essenziali del contratto ed invitati a presentare offerta n. 404 
fomitori del MePA (previa abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta) abilitati ad 
effettuare la consegna in Calabria e iscritti e autorizzati da ARCEA per le consegne nella Regione 
Calabria;

• il termine per la presentazione delle offerte é scaduto il giorno 25/03/2019 alie ore 12:00;
• per come si evince dal verbale di gara e dal riepilogo delle operazioni di gara, generato dal sistema 

MePA é pervenuta n. 01 (una) offerta, solo per il Lotto 1, dalf impresa ‘‘Barone Petroli di 
Guglielmello Pina P.I. 02366790786, con sede in C/da Duglia, 1, 87041 Acri (CS), che ha presentato 
Pofferta pari a € 9.100,89 IVA esclusa, ritenuta congrua e conveniente, mentre per il Lotto 2 non 
sono pervenute offerte (dichiarato deserto);

Considerato che ai fini della formalizzazione del presente affidamento, il RUP. ha provveduto alia verifica 
dei requisiti di ordine generale, con esito regolare, mediante acquisizione di:

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di 
dichiarazione sostitutiva resa in conformitá alie disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti 
(prot. ARSAC n. 16140 del 29/11/2018);
regolaritá contributiva tramite acquisizione DURC (prot. ARSAC n.4421 del 25/03/2019); 
l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informático ANAC (prot. ARSAC n. 16138 del 

29/11/2018);
l’assenza di annotazioni relative al certifícate del casellario giudiziale (prot. ARSAC n. 16251 del 
03/12/2018)



Dato Atto che nell’adozione della presente determinazione, si é proceduto nel rispetto dei principi di cui 
alPart. 30 del D. Lgs. 50/2016. delle disposizioni sul conflitto di interessi e della corruzione negli appalti 
pubblici. di cui all'art 42 del D. Lgs. 50/2016:8

Preso atto che. la forma contrattuale si identifica con Pinvio a sistema del documento di stipula generato dal 
sistema MePA:

Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco formulata alia stregua dell'istruttoria compiuta, nonché 
delPespressa dichiarazione di regolaritá degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di aggiudicare definitivamente la fornitura di gasolio agricolo, per Tesigenza sopra rappresentata, per 
Pimporto complessivo di € 9.100,89 IVA esclusa a favore dell'impresa "Barone Petroli di Guglielmelio 
Pina’* P.I. 02366790786, con sede in C/da Duglia, 1. 87041 Acri (CS), decorrente dalla sottoscrizione 
del documento di stipula del Mercato elettronico;

di dichiarare, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D. Lgs. 50/2016, Pefficacia dell’aggiudicazione; 

di stabilire la spesa contrattuale complessiva in € 10.010.98 IVA inclusa;

di impegnare la somma, per Pimporto complessivo di € 10.010,98 (IVA inclusa), sui capitoli di bilancio 
di ogni singólo CSD, come di seguito riportato:

- CSD di Sibari la somma di € 2.705,67 IVA inclusa cap. n. U3101011401;
- CSD di Casello la somma di € 3.607,56 IVA inclusa cap. n. U3101011301;
- CSD di Molarotta la somma di € 901.89 IVA inclusa cap. n. U3101011201;
- CSD di Mirto la somma di € 1.352.835 IVA inclusa cap. n. U3101011501;
- CSD di Val di Neto la somma di € 1.443,024 IVA inclusa cap. n. U3101011701;

di designare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 101 del D. 
Lgs. n. 50/2016, i Direttori dei singoli CCSSDD interessati della fornitura in oggetto, Dr. Maurizio 
Turco (CSD Molarotta), Dr. Giuseppa Salandria (CSD Sibari) e Dr. Pompeo Gualtieri (CSD 
Casello). Dr. Antonio di Leo (CSD Mirto) e Dr. Roberto Bonofiglio (CSD Val di Neto) i quali, ai 
sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederanno alia prescritta attestazione di regolaritá di 
fornitura;

di rendere la presente determinazione ¡inmediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

D E T E R M I N A


