
A.R.S.A.C
AZIENDA REGIONALE SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Oggetto: fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede
dell’ARS AC, mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA). Migliore offerta ditta E T & T di Demetrio Leonardo. 
Liquidazione quota parte dei lavori di incanalamento tubi di scarico dei vecchi 
climatizzatori (già esistenti prima del montaggio dei nuovi) non ricadenti nei lavori di che 
trattasi ed autorizzati. La spesa grava capitolo U1203011401 -  CIG ZE129083E3 La spesa 
grava capitolo 1)1203011401 -  CIG ZE129083E3

N.

Registro delle Determinazioni
ARSAC

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

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC



A.R.S.A.C.
Servizio Prevenzione e Protezione

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;

Premesso

che tra i lavori della Ditta ET & T aggiudicataria della procedura negoziata per la fornitura e 
messa in opera dei climatizzatori, fra l’altro, erano previsti i lavori di raccolta delle relative 
acque formatasi dalla condensa che gli stessi climatizzatori producono. I lavori sono stati 
previsti e regolarmente effettuati. A tal uopo, atteso che per i vecchi climatizzatori montati 
negli anni precedenti, non era stata eseguita nessuna raccolta delle acqua e la stessa fuoriu
sciva dai tubi bagnando le persone che passavano sui marciapiedi annessi al palazzo della 
Sede Centrale. Quindi è stato richiesto alla ditta ET & T di eseguire lo stesso procedimento 
per i vecchi climatizzatori.
dall'esito della presa d’atto del sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Ufficio manu
tenzione, P.A. Pietro Belmonte, alla fine dei lavori di che trattasi, lo stato dell’arte e da con
siderarsi ottimale;
la ditta ET & T per i lavori di cui sopra, ha noleggiato un cestello elevatore, oltre al compen
so di tre tecnici nonché il compenso dell’operatore del cestello. Alla luce quando scritto, la 
quota parte che l’ARSAC deve liquidare alla Ditta ET & T e pari ad un importo di € 823,50. 
La spesa grava capitolo U1203011401- CIG ZE129083E3 

VISTO CHE
• i documenti ai sensi delle normative vigenti della P.A. sono stati prodotti dalla Ditta 

medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. dellTmpresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;

Su proposta del Funzionario Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, P.A. Pietro Bei- 
monte, formulata 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, che per i canali di scolo della condensa prodotta dai climatizzatori installati 
precedentemente a quelli montati e messi in opera, attraverso procedura negoziata del 2018, 
non avevano l’incanalamento dei tubi nella raccolta delle acque, si è provveduto a far ese
guire i lavori a norma ugualmente alla procedura dei nuovi condizionatori; 
i lavori di cui in premessa e ribaditi nella determinazione sono stati affidati alla Ditta ET e T 
di Demetrio Leonardo -  Via Spirito Santo, 127 - 89013 Località Prumo (RC) per un importo 
pari, IVA di legge Compresa, pari a € 823,50; La spesa grava sul capitolo di spesa 
U1203011401- CIG ZE129083E3.
i documenti ai sensi delle normative vigenti della P.A. sono stati prodotti dalla Ditta 
medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. dell’Impresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;
di incaricare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, P.A. Pietro Belmonte di 
verificare l'esecuzione dei lavori nonché tutti gli adempimenti conseguenziali;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;


