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Oggetto: pulizia climatizzatori Sede ARSAC Via Popilia. Affidamento diretto -  per urgenza ed
indifferibilità - alla Ditta FCCLI MA SERVICE manutenzione Climatizzatori di France
sco Carelli, -capitolo U1203011401 - CIG ZE028E9576

Servizio Finanziario
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.

IL DIRIGENTE 
IL RESPONpàfeiLL UFFICRSPESA 

Dr.ssa Siriann,

i



A.R.S.A.C.
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, MANUTENZIONE

Il Dirigente

Vista
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata 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. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019,
la deliberazione n. 06/CS/2019 con la quale si autorizza 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. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti in economia;
la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni 
previste dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14;

- la deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo viene nominato 
Dirigente del Settore Divulgazione e Programmazione e conferisce allo stesso l’interim del 
Settore Amministrativo;

VISTA
la determina n. 474 del 17 giugno 2019 redatta per urgenza ed indifferibilità per la puli

zia e la sanifìcazione di circa 80 climatizzatori, aggiudicata attraverso trattativa privata alla 
ditta FCCLIMA SERVICE;
che il P.A. Pietro Belmonte, Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, Prevenzione e Prote
zione, per una mera dimenticanza non ha compreso nelle unita’ da sanificare, quelli installati 
presso gli Uffici dell’Azienda di Via Popilia, per un numero di 25;

CONSIDERATO
che la ditta aggiudicataria ha offerto uguale prezzo per unità di cui al preventivo della tratta
tiva privata (€ 20 per unità) è autorizzata l’ulteriore pulizia dei 25 climatizzatori per una 
spesa complessiva, compresa di IVA, pari ad € 500,00, di cui alla nota prot. n. 8616 del 20 
giugno 2019;
Che la somma graverà sul capitolo U1203011401 del bilancio corrente dell’Azienda -  CIG 
CIG ZE028E9576

Su proposta del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, P.A. Pietro Belmonte, for
mulata alla stregua dell’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resi 
dallo stesso Funzionario

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
di prendere atto dell’urgenza ed indifferibilità degli interventi di pulizia e sanifìcazione dei 
climatizzatori di Via Popilia a Cosenza;
di autorizzare la spesa per ulteriori € 500,00, atteso che, il Responsabile dell’Ufficio 
Manutenzione e proponente della presente determina, per una mera dimenticanza, non ha



precedentemente inserito quelli installati negli Uffici dell’Azienda sopra citati, per un 
numero di uteriori 25;
Che la somma graverà sul capitolo U1203011401 del bilancio corrente dell’Azienda -  CIG 
ZE028E9576

- di incaricare il Responsabile del Ufficio Manutenzione, RA. Pietro Belmonte, di verificare 
l'esecuzione dei lavori nonché tutti gli adempimenti conseguenziali;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Funzionario Responsabile 
(P. A Pietro Belmonte) .

Il Dirigente 
(Dott. Brimo Maiolo)


