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Registro delle Determinazioni 
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N. Del JL7.ML2019.

Oggetto: Provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2284757 - C.I.G. Z2028209A9 e 
indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, co. 2 del d.lgs. n. 
50/2016 finalizzata all’affidamento della fornitura di ferramenta per realizzazione di recinzione e 
materiale idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione da destinare ai campi catalogo e 
allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono progetto 
denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale” mediante R.D.O sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. Terzo esperimento.
CIG. Z24287365F; CUP. E55B19000010005.
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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'ARS AC; • il decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l'Ing. 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 prov
visoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già as
sunte, 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 opera
zioni 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 dell’art. 36 del 
D.lgs. 50/2016;
la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di Dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;
la determinazione n. 522 del 13/07/2018 con la quale il dott. Marcello Bruno è stato nominato 
RUP per le acquisizioni e le procedure necessarie all’attuazione del citato progetto.

Richiamati i contenuti della determinazione n. 284 del 19/04/2019 con cui è stata indetta una procedura 
di acquisto, si sensi dell’art. 36, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzare mediante Richiesta di Offerta 
da pubblicare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Materiali elettrici, da 
costruzione, ferramenta"relativamente all’acquisizione della fornitura di materiale vario di ferramenta 
per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione 
da destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale 
e animale autoctono progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”;

Preso atto che la procedura negoziale di cui alla R.D.O. MePA n. 2284757 è andata deserta, come da 
documentazione acquisita agli atti (documento generato dal sistema MePA dal quale risulta che nessuna 
offerta è stata presentata);

Considerato, altresì, che è necessario procedere comunque all’acquisizione della summenzionata forni
tura necessaria alla prosecuzione del progetto succitato;

Tenuto conto che l’importo da porre a base d’asta del predetto acquisto è stato stimato dal RUP dott. 
Marcello Bruno in € 15.000,00, IVA esclusa;

Dato atto che il presunto costo complessivo della fornitura trova copertura finanziaria sul capitolo n. 
U3102022707 e del bilancio 2019;

Su proposta del RUP dott. Marcello Bruno formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di prendere atto che la procedura negoziale di cui alla R.D.O. MePA n. 2284757 - C.I.G. 
Z2028209A9 con scadenza alle 12:00 del 08/05/2019 è andata deserta;

di autorizzare il RUP dott. Marcello Bruno all’espletamento di una nuova procedura ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta RDO sul mercato delle 
PP.AA. per l’acquisizione in economia del materiale di cui in oggetto, necessario alla realizza
zione del progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale ”, da aggiudicare con il criterio 
del minor prezzo, per una spesa complessiva massima stimata di € 15.000,00 IVA esclusa;

-  di stabilire che la spesa, derivante dall’affidamento della fornitura in oggetto, per l'importo 
complessivo posto a base d'asta di € 15.000.00 Iva esclusa, graverà sul capitolo di bilancio 
U3102022707 esercizio 2019;

-  di confermare Direttore dell’esecuzione del contratto il RUP dott. Marcello Bruno;

-  di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP ite
(Dot ru:runo)


