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Oggetto: determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 7 pneumatici B2 6.50 R16 108/107L 
marcatura C per il camion in dotazione al CSD di Molarotta, tramite ordine diretto di acquisto (OdA) sul 
Me.P.A. ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016 sul cap. U0100410501 
“Manutenzione automezzi”. C.I.G Z0D2875087. R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Servizio Finanziario

ImpegnoN. 3 ^  S  Del

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 DIRIGEN.
IL KESP0N
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II 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 l'Ing. 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 dell’ARSAC 
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 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 darmi 
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 delfart. 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;

• la delibera del Direttore Generale numero 14 del 22/02/2016 con la quale viene nominato Responsabile 
Unico Procedimento (RUP) del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta il Dr. Maurizio Turco;

• la delibera del Commissario Straordinario n. 62/CS del 05/04/2017 con la quale viene nominato Direttore 
del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta il Dr. Maurizio Turco;

Premesso che

• si è reso necessario e urgente, per come rappresentato dal Responsabile del Centro Sperimentale 
Dimostrativo di Molarotta, provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la fornitura 
di n.7 pneumatici B2 6.50 R16 108/107L marcatura C per il camion in dotazione al CSD di 
Molarotta

• con determinazione n. 402 del 23 maggio 2019 di aggiudicazione definitiva ed intervenuta 
efficacia, relativa alla fornitura di n.7 pneumatici B2 6.50 R16 108/107L marcatura C per il 
camion in dotazione al CSD di Molarotta, la fornitura stessa è stata aggiudicata sulla piattaforma 
Me.P.A. mediante OdA, alla ditta MD DISTIBUZIONI, VIA ANTONIO DE CURTIS, 10 70037 
RUVO DI PUGLIA (BA) P.IVA 07065430725;

• con firma digitale sulla piattaforma Me.P.A. è stato aggiudicato il contratto alla ditta di cui sopra;

Vista la fattura N. FTVD/2019/0609 di € 526,58 IVA compresa emessa in data 31/05/2019 dalla ditta MD 
DISTIBUZIONI, VIA ANTONIO DE CURTIS, 10 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) P.IVA 07065430725

Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. rilasciato dal Direttore del Centro di Molarotta, Dr 

Turco Maurizio;
• 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:



I

DETERMINA

Per motivi di cui in premessa:

di liquidare la seguente fattura N. FTVD/2019/0609 di € 526,58 (cinquecentoventisei/58) IVA compresa sul 

cap. U010041050l “Manutenzione automezzi” emessa in data 31/05/2019 dalla ditta e rubricata in ARSAC 

con prot. n. 7716 del 05/06/2019 alla ditta MD DISTIBUZIONI, VIA ANTONIO DE CURTIS, 10 70037 

RUVO DI PUGLIA (BA) P.IVA 07065430725 a fronte dell’impegno N. 398/2019 assunto con 

determinazione numero 402 del 23/05/2019.

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

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il R.U.P.
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