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DIREZIONE GENERALE 
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Oggetto: determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di ferramenta per 
la realizzazione di recinzioni e fornitura di materiale idraulico per impianti di irrigazione da destinare ai campi 
catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono progetto 
denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale” mediante R.D.O sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. CIG. Z24287365F; CUP. E55B19000010005. Impegno di spesa.

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 RESPONSABILE UFFICIOSPES^
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A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

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 ring. Stefano Aiello 

è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05 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. 274 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di Dirigente ad interim del 
Settore Amministrativo al Dott. Bruno Maiolo;

• la determinazione n. 522 del 13/07/2018 con la quale il dott. Marcello Bruno è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e le procedure necessarie all’attuazione del citato progetto

Premesso che
• con determinazione a contrarre n. 385 del 17/05/2019 è stato disposto di dare seguito alla procedura 

negoziata tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante 
lo strumento della richiesta di offerta (RdO), per l’acquisizione del materiale di cui in oggetto per dar 
seguito alle attività del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale;

• la base d’asta è stata fissata in € 15.000,00 IVA esclusa;
• il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo suH'importo posto a base di gara, ex art. 95 

co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
• in data 1820/05/2019 è stata lanciata la RdO n. 2305448 sulla piattaforma MePA, con invito rivolto a n. 

296 operatori economici iscritti al MePA e abilitati al Bando “M ateriali elettrici, da costruzione, 
ferram enta  (BENI)

• secondo quanto prescritto nella lettera/disciplinare le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione, entro 
le ore 12.00 del giorno 31/05/2019;

• entro il predetto termine è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta EDILCOMMERCIO S.N.C. DI 
GIOVANNI E MASSIMO ZECCA;

Preso Atto del riepilogo delle operazioni di gara generato dal MePA in data 03/06/2019, dal quale risulta che 
Ditta EDILCOMMERCIO S.N.C. DI GIOVANNI E MASSIMO ZECCA con sede in C/da Macchione, Snc, 
87018 San Marco Argentano (CS) P.IVA 02410430785 ha proposto l’intera fornitura al prezzo di € 12.720,90 
IVA esclusa, ritenuto congruo;

Viste le positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 della 
menzionata ditta effettuate dal RUP:

- Visura camerale presso la banca dati informatica “INFOCAMERE/TELEMACO”, gestita dalle Camere 
di Commercio;

- Certificazione del Casellario Giudiziale;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Casellario informatiche delle Imprese mediante consultazione “Annotazioni riservate” presso l’ANAC;
- Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate di Cosenza;

Ritenuto di dover aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 co. 5 del Dlgs. 50/2016, la sopraccitata 
fornitura al suddetto operatore economico poiché dall’esame dell’offerta presentata il prezzo proposto è 
risultato congruo e conveniente;



Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con l’invio a sistema del documento di stipula generato dal 
sistema MePA;

Su proposta del RUP dott. Marcello Bruno, 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 alla ditta EDILCOMMERCIO S.N.C. DI GIOVANNI E MASSIMO 
ZECCA con sede in C/da Macchione, Snc, 87018 San Marco Argentano (CS) RIVA 02410430785 la 
fornitura di materiale vario di ferramenta per la realizzazione di recinzioni e la fornitura di materiale 
idraulico per impianti di irrigazione da destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la 
conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono nell’ambito del progetto denominato 
“Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”, per un importo complessivo di € 12.720,90 IVA esclusa;

• di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione;

• di impegnare la spesa complessiva di € 15.519,50 IVA inclusa, sul cap. U3102022707 del corrente 
esercizio finanziario 2019;

• di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il Dott. Antonio Di Leo per il CSD di Mirto, il Dott. Maurizio Turco per il CSD di Molarotta e il 
Dott. Saverio Filippelli per il CSD di Acri;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza, in particolare, la pubblicazione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
delTARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


