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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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FIDO SPESA



ARSAC
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA
IL DIRIGENTE

V VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita T ARSAC;
V VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale 

l’Ing. Stefano Afelio è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
V VISTA la Deliberazione n 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di 

Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione al Doli. Bruno Maiolo;
s  VISTA la deliberazione n. 128 del 16.10.2018, che approva il nuovo regolamento dei 

procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo Tari. 36 del 
decreto legislativo 50/2016;

V 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 l’esercizio 2019;

V VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straor
dinario 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 provvedi
menti 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;

Z VISTA la circolare n. 2 del 24 gennaio 2019 che comunica a tutte le strutture la gestione 
provvisoria del bilancio per l’esercizio 2019;
PREMESSO:

■ / che la Regione Calabria ha predisposto la rimodulazione al progetto “Agriturismo” ed ha 
disposto il finanziamento dei progetti “Agricoltura Sociale”, “Caporalato”, “Formazione per 
operatore di fattoria sociale”, e “Percorsi di educazione alimentare ed ambientale”

s che l’ARSAC con. deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017, approva i progetti 
summenzionati, nominando i Responsabili del Procedimento, Responsabili del Progetto e 
nomina del Coordinatore dei progetti;

Z che con la suddetta delibera, la Dr.ssa M.C. Manfredi veniva nominata RUP del progetto 
Formazione per operatore di fattoria sociale;che con determina n. 683 del 04.10.2017, si è assunto impegno di spesa sui capitoli 
assegnati al progetto “Formazione per operatore di fattoria sociale” ;
CONSIDERATO:

Z che in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con de
termina a contrarre n. 840 del 14.11.2018, si dava avvio ad una indagine esplorativa di mer
cato mediante RdO sul MEPA, per l’acquisto di materiale informatico, inerente il progetto 
“Formazione per operatore di fattoria sociale”; '

Z che con determina di aggiudicazione n. 205 del 01.04.2019, si conferiva la fornitura di 
materiale informatico alla Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello, con sede a Cosenza in Via 
Monte San Michele, 5 - PI. IVA 02024370781 per un importo di € 1560,00 (iva esclusa);

Z che Faffidamento è avvenuto in considerazione dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 
50/2016, esplicitato nelle linee guida dell’ANAC per contratti pubblici di importo inferiore 
ad € 40.000,00 e nel rispetto di cui aU’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ovvero economicità, 
efficacia , tempestività e correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità;



/  che alla scadenza della gara telematica d’ acquisto contrassegnata con R.d.O numero 
2201624 del 19.03.2019 la Ditta Motel sas di Dodaro Raffaello, si aggiudicava la fornitura 
di attrezzatura informatica, avendo proposto il prezzo più basso;

V che il RUP , accertava la regolarità della fornitura del materiale informatico, ritenuta 
rispondente, ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti ;

/  che la spesa complessiva di euro 1.903,20 trova copertura sul capitolo assegnato al progetto 
U3102022102 (Att. Hardware video stamp.) impegno 685/2017;

A che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal codice identificativo 
di gara CIG n. Z6E255DC63;

VISTA la Fattura n. 53/PA19 del 24.04.2019 della Ditta Motel sas di Dodaro Raffaello con sede a 
Cosenza in Via Monte San Michele, 5 - RI. IVA 02024370781, per l’importo offerto di€ 1.903,20 
ed acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 5984 del 26.04.2019 ;
Visto il DURC n. protocollo INPS 15493144 del 10.03.2019 nel quale si dichiara che la ditta 
Motel sas di Dodaro Raffaello, risulta regolare con i versamenti contributivi;

Per tutto quanto sopra esposto:
di liquidare sul capitolo U3102022102 “Att. Hardware video stamp. ” impegno 685/2017 del 
corrente esercizio finanziario e mediante bonifico bancario, come indicato in fattura, alla ditta 
Motel sas di Dodaro Raffaello con sede a Cosenza in Via Monte San Michele, 5 PI. IVA 
02024370781 codice CUP : E53C17000340002 codice CIG: Z6E255DC63 la fattura n. 53/PA19 del 
24.04.2019, di complessivi € 1.903,20, di cui totale imponibile € 1.560,00 da versare al fornitore 
ed IVA al 22% € 343,20 da versare all’erario.
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Azienda
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.

Il Responsabile Unico del Procedimento 
[Dr. ssa M. C. Manfredi)
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