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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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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 é stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. 

Stefano Aiello é stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 5/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 delTARSAC per l'esercizio finanziario 2019:

• la deliberazione n. 06/CS del 23.01.2019 con la quale é stata autorizzata la gestione in 
via provvisoria del bilancio di che trattasi, che é limitata a ll’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 
patrimoniali certi e gravi all’azienda;

« la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale é stato approvato il regolamento 
dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delPart. 
36 del D.lgs. 50/2016;

« la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dr. Antonio Leuzzi é stato 
nominato Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Prem esso che:
il Comune di Piane Grati in data 13/02/2019 ha comunicato una situazione di pericolo 
rappresentata da alcuni alberi isolati ubicati presso l’ex Cantina ARSSA di Piane 
Crati;
tempestivamente, in pari data, è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra 
ARS AC, Comune di Piane Crati ed il Settore Viabilità della Provincia di Cosenza 
durante il quale è stata accertata l’impossibilità di intervenire, per ragioni di 
sicurezza delle maestranze, a causa di intense raffiche di vento; -x ,

successivamente, nelle more del miglioramento delle condizioni atmosferiche, è stata 
individuata una ditta qualificata e abilitata all’immediato taglio raso degli àlberi 
pericolanti;
in data 20/02/2019 è stato eseguito, con il rappresentante della Ditta Euromeridiana 
SRL di Rogliano (CS), un sopralluogo finalizzato a definire le regolari procedure per 
la risoluzione del problema;
successivamente, in data 20/02/2019 è pervenuta, tramite pec, dal Comune di Piane 
Crati (CS) la nota acquisita la protocollo ARSAC con n. 2577 del 20/02/2019 con la 
quale si segnala l ’imminente pericolo generato dagli alberi esistenti lungo tutto il 
perimetro dell'ex Cantina ARSSA di Piane Crati;
il rappresentante della Ditta Euromeridiana SRL, in data 21/02/2019 ha manifestato 
la propria indisponibilità ad intervenire;
in data 22/02/2019 è stata contattata la ditta Boschiva F.lli Vizza di Vizza Paolo di 
Paterno Calabro (CS) e, con il titolare, è stato eseguito un sopralluogo per il taglio 
raso degli alberi isolati, la pulizia del perimetro dell’ex Cantina e lo sgombero del 
materiale vegetale prodotto. Il titolare della ditta F.lli Vizza ha dato disponibilità 
immediata ad eseguire le operazioni concordate per un importo di € 3.000 oltre IVA, 
ritenuto congruo dal RUP;
la ditta Vizza ha provveduto ad allontanare il materiale vegetale prodotto ed a 
lasciare sgombro il piazzale.



Considerato che è stato necessario intervenire immediatamente e che, nella circostanza, 
ricorrono gli estremi della somma urgenza, di cui airart.163 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 
e ss.mm.ii per effettuare con una ditta specializzata il taglio e la rimozione di 15 piante 
isolate di alto fusto poste lungo il perimetro dell’ex Cantina ARSSA di Piane Crati (CS) che 
costituiscono una fonte di pericolo costante per la circolazione di persone e mezzi;
Visto il verbale di somma urgenza e l ’atto di sottomissione tra ARSAC e l ’Impresa

Boschiva F.lli Vizza di Vizza Paolo ubicata in C/da Pileo di Paterno Calabro (CS) P. IVA

03287100782.

Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità dell'esecuzione dei lavori attestata dal D.E.C. rilasciato dal RUP ;
• 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 Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa 
dallo stesso RUP:

DETERMINA

Per motivi di cui in premessa:
-di impegnare sul capitolo numero U1203011501“ Servizi ausiliari” la somma di € 
3.660,00 IVA compresa;
-di liquidare la fattura sotto riportata, per l ’esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui 
in oggetto al creditore di seguito specificato:

Ditta N. fattura Data fattura N. C.I.G. Importo 
IVA ine.

Vizza Paolo 1 29/05/2019 ZAE28A020D 3.660,00

Preso atto che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario. 

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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