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Oggetto: Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica
prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Casello ” San Marco Arg.(CS).
RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

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 V ARS AC;
- 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 delibera n. 05/CS del 22.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC 
per l'esercizio corrente ;

- la delibera 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 per l'Azienda;

- la delibera n° 275/DG del 15/12/2016 con la quale è stato nominato Dirigente del Settore Ricerca 
Applicata e Sperimentazione il Dott. Antonio Leuzzi;

- la nota n. 86/DG del 19/05/2015 con la quale è stato conferito al dr. Pompeo Gualtieri l'incarico di 
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della Stazione Appaltante del CSD Casello di San Marco 
Argentano ai sensi deipari. 10 del D. Lgs 163/2006;

Premesso che

- presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Casello di San Marco Argentano è presente una
superficie di circa ha 20.00.00 seminati ad erba medica var. “Triade”;

- dall’analisi del fabbisogno aziendale è possibile procedere alla vendita in campo del foraggio
ritraibile dalla superficie di cui sopra;

- la vendita del prodotto garantisce delle entrate aziendali.
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Considerato che

- per l’individuazione delle ditte offerenti sarà effettuata un’indagine di mercato tramite avviso 
pubblico sul sito istituzionale dell*ARSAC;

- la ditta aggiudicataria dovrà effettuare esclusivamente con propria manodopera e mezzi 
(macchine agricole, materiali di consumo, carburante agricolo) tutte le operazioni della 
fienagione: taglio, andanatura, imballaggio e trasporto delle rotoballe e/o ballette;

- la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più alto al quintale;

Vista la richiesta del 08/05/2019 prot. n. 6442 di pari data, inviata dal Dott. Gualtieri Pompeo, 
Responsabile del CSD di “Casello” San Marco Arg., relativa alla vendita in campo di fieno di 
medica presso lo stesso CSD;

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l'individuazione della ditta maggior 
offerente per la vendita del suddetto campo di fieno di medica;

Su proposta del RUP Dott. Gualtieri Pompeo, Responsabile del Procedimento del CSD di 
“Casello” San Marco Arg., 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:
D E T E R M I N A

di autorizzare il RUP dott. Gualtieri Pompeo all’espletamento di apposita procedura, per 
l'individuazione di idonea ditta per la vendita in campo di fieno di medica, mediante avviso 
pubblico, da pubblicare sul sito internet dell’Azienda;

di autorizzare la pubblicazione della presente sul sito internet dell’ARSAC;

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP
o Leuzzi)


