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

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

?/TuS.2019
Oggetto: Delibera approvazione proposta di aggiudicazione mediante espletamento di una procedura aperta ai sensi 
dell'alt. 60 del Dlgs 50/2016, attraverso RdO MePA, per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). Impegno di spesa.
CIG. Z5E2792EDC.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente 
deliberazione

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 23/13/2016 con il quale l'Ing. Stefano Aiello è stato 
nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;

la deliberazione n. 05 del 23/31/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019; 

la deliberazione n. 06 del 2301/2019 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. 12$VCS del lf/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 Dlgs. 50/2016;

la Deliberazione n. 274 del 15/13/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente ad interim del 
Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;

la L.R. n. 26/2007, di "Istituzione dell'autorità regionale denominata - Stazione Unica Appaltante - e disciplina della 
trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Premesso che

con Deliberazione Commissariale n. 59/CS del 15.05.2019 è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del 
d. Lgs. n. 50/2017, da esperirsi sul MEPA, mediante inoltro di RDO (Richiesta di Offerta) aperta a tutti gli 
operatori, per l'affidamento dell'incarico di RSPP dell'ARSAC per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza 
dalla stipula del contratto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 
50/2016;

con il medesimo provvedimento, si approvava il bando/disciplinare di gara e il capitolato tecnico;

Dato atto che
in esecuzione della deliberazione sopra citata, il 15/05/2019 è stata inviata la R.D.O. n. 2302113;
tutta la documentazione relativa alla gara di che trattasi è stata pubblicata oltre che sul MEPA, sul sito
istituzionale dell'ARSAC in data 15/05/2019;
entro il termine previsto per il ricevimento delle offerte (ore 12:00 del 19/36/2019) sono pervenuti tramite il 
sistema MEPA n. 4 offerte dalle seguenti ditte:

1. STUDIO TECNICO GUIDO GIOVANNI;
2. COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C;
3. FORGEST;
4. Q.S.M. S.R.L..

Visto il verbale di gara redatto in data 09/07/2019 dal quale rispettivamente risulta:
che il seggio di gara, dopo aver proceduto alla progressiva apertura dei plichi secondo l'ordine di arrivo 
risultante dal MEPA per la verifica della documentaziojie-amministrativa presentata dai 4 operatori 
economici, da atto che per le ditte: COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. e FORGEST, per 
incompletezza della documentazione presentata è necessario ricorrere al soccorso istruttorio;



che le carenze riscontrate sono state sanate attraverso integrazione e trasmissione della documentazione 
richiesta mediante PEC acquisita in data 04/07/2019 e rubricata ai seguenti numeri di prot. n. 9306 e 9307, 
agli atti depositata;

che il seggio di gara ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, proponendo 
l'aggiudicazione della gara in favore del concorrente COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. con sede in 
Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena (RC), P.IVA 01349080802, avendo presentato per l'incarico di RSPP per 
la durata di anni 1 (uno) un'offerta complessiva di € 14.700,00 IVA Esclusa;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di:

— approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio in oggetto in favore del concorrente COIM 
IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. con sede in Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena (RC), P.IVA 
01349080802, avendo offerto il prezzo migliore;

— dare atto che tale aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n.50/2016, dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario 
dei prescritti requisiti;

— stabilire che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i soggetti concorrenti in conformità a quanto 
previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

per i motivi di cui in premessa:

di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 
09/07/2019 conservato agli atti dell'ufficio, per l'affidamento dell'incarico di RSPP per la durata di anni 1 
(uno), in favore del concorrente COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. con sede in Corso Mazzini 37/39, 
89024 Polistena (RC), P.IVA 01349080802, avendo presentato per l'incarico di che trattasi un'offerta 
complessiva di € 14.700,00 IVA Esclusa;

-  di aggiudicare definitivamente l'appalto dell'incarico di RSPP per la durata di anni 1 (uno), in favore del 
concorrente COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C. con sede in Corso Mazzini 37/39, 89024 Polistena 
(RC), P.IVA 01349080802, avendo offerto per il servizio di cui sopra un'offerta complessiva di € 14.700,00 IVA 
Esclusa, dando atto che tale aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n.50/2016, dopo la verifica positiva del possesso 
in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

-  di procedere alla comunicazione degli esiti della procedura nei confronti di tutti i soggetti di cui dall'art.76, 
c. 5, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 nei termini dallo stesso stabiliti;

-  di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Michelangelo Bruno Bossio;

-  di impegnare la spesa complessiva di € 18.651,36 IVA e inarcassa inclusa sul capitolo n. U0100212601 del 
corrente esercizio finanziario;

-  di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

-  di stabilire che la presente determina venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul profilo del committente, nella 
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.50/2016 e che la stessa è soggetta alle 
norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

DELIBERA

Il Commis: 
(Ing. 1



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e il Responsabile dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 
4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC

in data 2 4 LUG.2019 sino al 0 7 SCO, 2019


