
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste,-93 -  87100 COSENZA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. 3 . 2 2  Del . M »  M

Oggetto: determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016, per servizio noleggio bus Progetto AgriReinassance Programma INTERREG EUROPE Codice 
C.I.G. Z09284A024 .

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.

IL DIRIGENTE
il
Dr.ssa M 'U & tir



A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

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. 274 del 15.12.2016 con la quale il dott Bruno Maiolo è stato nominato 

Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione;
• VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario 

Straordinario ha approvato il bilancio di .previsione dell’ARSAC, per Tesercizio 2019;
• VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordi

nario ha autorizzato 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 mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimo
niali certi e gravi all’azienda; n

• 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 dell’art. 36 del Dlgs. 
50/2016;

• la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni previste 
dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14;

• la deliberazione 15/CS del 31/01/2019 che approva lo schema di convenzione finalizzata alla 
collaborazione nelle attività previste al programma comunitario INTERREG EUROPE progetto 
AgriReinassance tra la Regione Calabria e l’ARSAC;

• la deliberazione 55/CS che costituisce il gruppo di lavoro e nomina il coordinatore del progetto 
e il rup;

• la L.R. n. 26/2007, di “Istituzione dell’autorità regionale denominata - Stazione Unica 
v Appaltante - e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e

forniture”. , • • ■ .

Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto 
soglia), nel rispetto dei principi cardini 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 del 
servizio in oggetto, mediante affidamento diretto secondo il disposto deH'art. 36, comma 2, lettera a), 
del richiamato Decreto n. 50/2016;

Preso atto che il valore stimato per l ’affidamento del servizio ammonta ad € 3.700,00 oltre IVA;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi prevede per le 
Amministrazioni Pubbliche: .

-la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, 
l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;

-l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e



servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, cosi come 
disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 per come modificata dairart. 1 comma 130 L. 
145/2018;

Considerato che per l ’affidamento dei servizi di cui sopra sul MePA non risulta attiva alcuna 
convenzione Consip; .

Considerato che per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento si prescinde dell’uso degli 
strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA 
ovvero ad altri mercati elettronici in quanto l’importo del servizio da acquisire è inferiore a euro 
5.000,00 e trova applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 per 
come modificata dall’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018;

Considerato che a norma dell'art. 31 co l del D. Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) è il Dott. Michelangelo Bruno Bossio;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:

di indire, una procedura in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a), mediante un 
confronto di preventivi di spesa fomiti da due o più opertati economici individuati attraverso 
ricerca on line;
di stabilire quale importo a base d’asta, la somma di € 3.700,00 IVA esclusa;

- di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, co. 4 D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto, altresì, che il contratto verrà stipulato mediante l’invio di corrispondenza, se
condo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 
50/2016, è il Dott. Michelangelo Bruno Bossio;

- di demandare al RUP, tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali relativi alla
procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva; .

-  di stabilire che la spesa complessiva di € 3.700,00 oltre IVA trova copertura finanziaria sul 
seguente capitolo n. U 3102023001 di bilancio esercizio 2019;

-  di rendere la presente determinazione immediatamente 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.
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