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Oggetto: Determina di impegno e Liquidazione fatture sul Cap. U3101021403

“acquisto beni e materiali di consumo per realizzazione progetto FAESI esercizio 2019". , 
R.U.P. Dr Roberto Bonofiglio;
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SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° M h Anno 3 0 / à

Al sensi della L.R.A N.8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per Pimpegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA

• la legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 192 del 22 dicembre 2016, con il 
quale Tlng. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ ARSAC

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

• la Determina n° 287 del 28/04/2018 con la quale è stato nominato R.U.P. per tutti i 
procedimenti del progetto FAESI il Dr Roberto Bonofiglio.

• la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 
approvato il bilancio di previsione 2019 delTARSAC per l’esercizio corrente;

• la deliberazione n. 06 del 23 gennaio 2019 con la quale, il Commissario Straordinario ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, limitatamente 
al l’assolvi mento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazione 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 mutuo, 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 delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l’approvazione del nuovo 
regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo 1’ articolo 35 del decreto 
legislativo 50/2016;

Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie 
(sotto soglia), nel rispetto dei principi cardine richiesti dal “Codice degli Appalti” 
approvato con D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., si ritiene opportuno e conveniente 
procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto secondo 
il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato Decreto n. 50/2016;

Considerato che la fornitura è di importo pari ad euro € 3.233,00 (euro 
Tremiladuecentotrentatre/00) IVA COMPRESA, si è ricorso al MEPA;



Dato atto che:

• per assicurare la realizzazione del progetto di ricerca denominato "Filiere Agro- 
Energetiche nel Sud Italia -  FAESI” si è reso necessario procedere all’acquisto, perché 
indispensabile a seguito di nota di richiesta del CREA-IT acquisita in atti,

• per l’individuazione dell’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al
suddetto servizio il RUP, Dr Roberto Bonofiglio, ha provveduto ad effettuare ricerca sul 
MePA -  consideratala congruità dell’offerta pari a € 3.233,00=
(tremiladuecentotrentatre/OO), IVA compresa comunicando i tempi di fornitura 
compatibili con le necessità prospettate e 1 ’ indifferibilità della fornitura -  il RUP ha 
proceduto all’affido della - AZIENDA STA S.R.L VIA EDISON N 15/17 SEDRIANO 
(MI)., P. iva ITO 18522410032;

Stabilito, quindi, procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 
adeguata apertura del mercato in modo tale da non ledere, bensì attuare, i principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 ed individuato nella 
AZIENDA STA S.R.L VIA EDISON N 15/17 SEDRIANO (MI) -  l’operatore economico 
idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

• Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento la regolarità 
contributiva tramite acquisizione DURO;

• Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza 
commerciale;

Su proposta del RUP Dr. Roberto Bonofiglio formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché delFespressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Premesso che per il prosieguo delle attività del progetto FAESI (Filiere Agro Energetiche del 
Sud Italia), è necessario procedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencata;
Vista la fattura n° 100/2019 del 19/03/2019 trasmessa dalla Ditta AZIENDA STA S.R.L VIA 
EDISON N 15/17 SEDRIANO (MI)., P. iva IT018522410032 CIG: Z092712384; per 1’ 
importo complessivo di € 3.233,00 acquisita al protocollo ARS AC N° 5001 del 04/04/2019.

Verificata, a seguito del riscontro:

• la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. ;

• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC).

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura.

Su proposta del RUP Dott. Roberto Bonofiglio. Responsabile di tutti i procedimenti del progetto 

Faesi, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché delFespressa dichiarazione di 

regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP:



/

DETERMINA

Per motivi di cui in premessa:

Di impegnare e liquidare la fattura n° 100/2019 del 19/03/2019 emessa dalla Ditta AZIENDA 

STA S.R.L.VIA EDISON 15/17 CAP. 20018 SEDRIANO (MI) ‘\P . iva IT01852410032 CIG: 

Z092712384; per l'importo complessivo di €3.233,00 (euro Tremiladuecentotrentatre/00).

Di imputare la spesa complessiva di € 3.233.00 riguardante la fornitura di cui in premessa 

sul capitolo U 3101021403 “acquisto beni e materiali di consumo per realizzazione progetto 

PAESI esercizio 2019".

Le spese di bonifico sono a carico del beneficiario;

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.-


