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Oggetto: determina a contrarre ricorso alla trattativa diretta, a seguito di RDO andata deserta, per la 
fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioa Tauro. CIG. Z8127DC12B.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano Aiello 

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

2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del 

bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 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 alle 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 è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delfart. 36 del Dlgs. 50/2016;

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

• la nota n. 574/DG del 13/02/2014 con la quale il dott. Vincenzo Cilona è stato nominato RUP. ai sensi 
delfart. 31 del Dlgs. 50/2016, per le procedure e gli affidamenti per il CSD di Gioa Tauro (RC).

Premesso che
• con Determinazione n. 135 del 06/03/2019 è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul MEPA di 

una Richiesta di Offerta (RdO) per acquisto di gasolio agricolo occorrente per i mezzi agricoli in dotazione 
nei CCSSDD dell'ARSAC suddiviso in 2 (due) lotti di fornitura e precisamente: lotto 1 corrispondente 
ai CCSSDD ricadenti nelle provincie di Cosenza e Crotone; lotto 2 corrispondente ai CCSSDD ricadenti 
nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria; con invito rivolta a n. 404 ditte presenti sul Bando BENI 
— Categoria “Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionaliSi;

• la RDO n. 2246939, avviata in data 12/03/2019 con scadenza 25/03/2019 per il lotto n. 2 è andato deserto, 
per come si evince dal riepilogo della RdO, senza che alcuna impresa invitata avesse presentato richieste 
di delucidazioni e/o chiarimenti;

Considerato che fari. 36, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Preso atto che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per 
eseguire l'affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata “Trattativa diretta";

Preso atto che la “Trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto 
alla tradizionale RdO, viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde alla fattispecie normativa 
dell’affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi delfart. 36. comma 2. lettera a) -  D.Lgs. n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure 
più immediate nell’acquisto della fornitura:

Considerato che,
• dato l’importo e l’urgenza della fornitura in parola onde garantire il rifornimento di carburante dei 

mezzi agricoli presenti nel CSD di Gioia Tauro al fine di assicurare il prosieguo delle attività di 
campagna, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la 
durata del procedimento di selezione del contraente;



• in ragione di tale possibilità è stata individuata la ditta Calor Casa di Cardaciotto & C. con sede in 
Cittanova, in quanto, preventivamente interpellata ha assicurato pronta consegna e disponibilità della 
fornitura richiesta;

Su proposta del RUP Dott. Vincenzo Cilona, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

• di avviare una trattativa diretta sul Me.PA di cui all'art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 con 
l’operatore economico Calor Casa di Rocco Cardaciotto & C - con sede a Cittanova (RC), in via Eduardo 
De Filippo, codice fiscale e partita IVA 00305270803. per la fornitura e consegna di lt. 2000 di gasolio 
agricolo occorrente per i mezzi agricoli in dotazione nel CSD di Gioia Tauro, per una spesa complessiva 
stimata di 6 1.600,00 IVA esclusa:

• di stabilire che la spesa, di € 1.600,00 IVA esclusa, riguardante la fornitura di cui in premessa, trova 
copertura finanziaria sul cap. n. U3101012001 esercizio 2019;

• di confermare RUP il dott. Vincenzo Cilona ai sensi delTart. 31 dei Dlgs 50/2016;

• di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi delfart. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016. il dott. Vincenzo Cilona;

• 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", delTARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo

D E T E R M I N A

2013 n. 33.

Il RUP
Do ' Cilona


