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Il DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce TARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22.12.2016, che nomina l’Ing. Stefano 
Aiello, Commissario Straordinario dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura 
Calabrese;

VISTA la Deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 
del Settore Programmazione e Divulgazione affidando allo stesso T interim del Settore Ainministrativo;

VISTA la deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, che approva il nuovo regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni è servizi, secondo l’art. 36.del decreto legislativo 50/2016;

VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato 
il bilancio di previsione dell’ARS AC, per l’esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario 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 patrimoniali certi e gravi all’azienda;

VISTA la circolare n. 2 del 24 gennaio 2019 che comunica a tutte le strutture la gestione provvisoria del 
bilancio per l’esercizio 20.19;

VISTA la deliberazione 57/CS del 03 aprile 2017 che proroga ed approva la convenzione tra ARSAC e 
Regione Calabria per la realizzazione di interventi su agriturismo e agricoltura sociale;

VISTA la deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017 che approva i progetti Agricoltura Sociale e Agriturismo, 
nominando i Responsabili del Procedimento, i Responsabili del Progetto e il Coordinatore dei progetti;

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”
-che con delibera 91/CS del 13 giugno 2017, il Dr. Davide Colace veniva nominato RUP del progetto 
Caporalato;
-che con determina n. 684 del 04.10.2017, si assumeva impegno di spesa sui capitoli assegnati al sopraindicato 
progetto;



CONSIDERATO CHE:

- per le attività connesse al progetto “Caporalato” il RUP , con lo scopo di incrementare la diffusione della 
“cultura della prevenzione” D.lgs. 81/2008, organizzava il primo incontro rivolto agli operatori agricoli, in 
materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di attrezzatura dedicata per la potatura in sicurezza di frutteti 
sperimentali presso in CSD di Gioia Tauro, con determina a contrarre n. 302 del 03.05.2019, procedeva 
all’acquisizione della fornitura, mediante affidamento diretto, e con RDO n.2281140, pubblicata in data 
02.05.2019, presentava offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con invito rivolto a tre 
operatori del settore di riferimento;
-che l’aggiudicazione è stata conferita dal RUP in considerazione dell’unica offerta pervenuta, risultata 
congrua, conveniente e consona alle esigenze dell’Azienda, per la fornitura di attrezzatura per potatura, della 
Ditta ING.AGRO’ &C.SRL, P.I. 00104350822, con sede in Via Paolo Balsamo,31/33 Palermo (PA) per un 
importo di € 2.714,50;
che la spesa complessiva di euro 2.714,50 trova copertura sul capitolo U3102022001 (acquisto beni e servizi) 
impegno 681/2017;
VISTA la Fattura n. 89PA del 23.05.2019 della Ditta ING.AGRO’ &C.srl, con sede in Via Paolo 
Balsamo,31/33 Palermo (PA) per un importo di € 2.714,50 ed acquisita agli atti di questa amministrazione con 
prot. n. 7565 del 04.06.2019 ;
-Visto il DURC n. protocollo INPS 151126656 del 12.02.2019 con scadenza validità il 12.06.2019 nel quale si 
dichiara che la ditta ING.AGRO’ &C. SRL, risulta regolare con i versamenti contributivi;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:

di liquidare sul capitolo U310202200$ impegno 681/2017 del corrente esercizio finanziario e mediante 
bonifico bancario, come indicato in fattura, alla ditta ING.AGRO’ &C. SRL, con sede in Via Paolo 
Balsamo,31/33 Palermo (PA), codice CIG: ZF42812386, la fattura n. 89PA del 23.05.2019 di complessivi 
€ 2.714,50 di cui totale imponibile € 2.225,00 da versare al fornitore ed IVA al 22% € 489,50 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.
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