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A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell ‘Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste,93-87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE 

IL DIRIGENTE

VISTA

• la Legge Regionale n° 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• 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. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;
• la nota n. 570/DG del 13/02/2014 con la quale il dott. Antonio Scalise è stato nominato RUP per le 

acquisizioni e le procedure in economia del CSD di Cropani.
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

Tesercizio 2019;
• la deliberazione 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 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;

Premesso che è necessario dotare il CSD di Cropani marina di varie attrezzature tecniche, di cui ne è 
sprovvisto;
Vista la determina a contrarre n° 316 del 07.05.2019 con la quale è stata autorizzata l’espletamento della 
procedura per l’acquisto diretto sulla piattaforma MePA e contestualmente assunto impegno di spesa;

CONSIDERATO che, tale affidamento diretto effettuato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d.lgs n. 
50/2016, mediante acquisizione del preventivo rilasciato dalla Ditta Borza Antonietta di Sersale, in ragione 
della esiguità della spesa e delTindifferibilità della fornitura, acquisito al protocollo ARSAC il 29 Aprile 2019 
al n. 6026 e a seguito di comparazione del preventivo trasmesso con i prezzi di mercato, l’operatore di cui sopra 
è risultato idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto.

Verificata a seguito di riscontro:

• la regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. Dr. Antonio Scalise;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva;

Considerato che per il prosieguo delle attività del C.S.D. di Cropani M. è necessario procedere alla liquidazione 
della fattura di seguito elencata;

SU PROPOSTA del Direttore, nonché RUP, del CSD di Cropani M. Dr. Antonio Scalise formulata alla stregua 
dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa 
dal Direttore del CSD preposto alla struttura medesima.



DETERMINA

Di liquidare sul capitolo U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” la 
somma di € 934,00= (novecentotrentaquattro/00=), a fronte dell’impegno di spesa n. 337/2019 assunto 
con determina n. 316 del 07 Maggio 2019 per il pagamento di varie attrezzature tecniche, al seguente 
creditore:

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario.

DITTA n. Fattura DATA N.CIG IMPORTO €
Borza Antonietta 7/PA 28/05/2019 ZC5282F06C 934,00

Totale 934,00

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore del CSD -  RUP


