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Oggetto: determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Sibari, 
mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite avviso 
pubblico. C.I.G. ZDB28B9468. Impegno di spesa cap. U 03101011401 RUP Dott. Giuseppe Salandria

Servizio Finanziario

Impegno n° anno

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 RESPONt 
Dr.ssai

m  UFFICIO SPES/5
à iìL S ifm T ìn i



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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. n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 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 Dlgs. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione ;

• la nota n. 575 del 13/02/2014 con la quale il dott. Giuseppe Salandria è stato nominato RUP per la 
stazione appaltante del CSD di Si bari;

Premesso che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali mediante avviso 
pubblicato sul sito ARS AC;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 436 del 04/06/23019 con la quale è stata data avvio alla 
suddetta procedura di gara;

Constatato che, al fine di procedere all’approvvigionamento del servizio in parola, il RUP dott. Giuseppe 
Salandria ha pubblicato sul sito dell’ARSAC, in data 06/06/2019 con scadenza ore 13:20 del 20/06/2019, un 
avviso pubblico per l’affidamento del servizio di cui sopra, con il quale venivano specificate le clausole 
essenziali del contratto;

Considerato che entro il termine prestabilito sono pervenute nr. 3 (tre) offerte e che l’impresa “Azienda 
Agricola Maritato Salvatore” RI. 02353060789, con sede in Via Bruscate ,Sibari (CS), ha presentato l’offerta 
migliore pari a € 90,00/ha oltre IVA;

Ritenuto di aggiudicare l’appalto al suddetto operatore economico poiché dall'esame delle offerte il prezzo 
proposto è risultato congruo e conveniente, inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze 
dell'Azienda;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di 
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per le 
quali quest’Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;
2) la regolarità contributiva acquisita tramite autocertificazione DURC;
3) l'assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Visti:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di 

valore inferiore a € 40.000;
• Pari 1, comma 450, della legge 296/2006 - così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 

145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro 
non si rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina 
del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;



Dato Atto che, nell’adozione della presente determinazione, si è proceduto nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, delle disposizioni sul conflitto di interessi e della corruzione negli appalti 
pubblici, di cui alPart 42 del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che, la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Dlgs. 50/2016;

Su proposta del RUP dott.Giuseppe Salandria formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di aggiudicare definitivamente il servizio di mieti trebbiatura cereali, per l’importo complessivo di € 
4.501,80 (IVA inclusa) a favore dell’impresa “Azienda Agricola Maritato Salvatore” P.I. 02353060789, 
con sede in Via Bruscate, Sibari (CS), decorrente dalla sottoscrizione del documento di stipula 
dell’allegato C;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il Responsabile del CSD di Sibari dott.Giuseppe Salandria, il quale, ai sensi dell’art. 102 del 
D.Lgs. n. 50/2016, provvederà alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

- di impegnare la spesa complessiva di euro 4.501,80 IVA compresa, sul cap. n. U03101011401 (Spese 
funzionamento CSD Sibari) esercizio finanziario 2019;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

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 c^i al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.
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