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Registro delle Determinazioni 
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,  Ò77.3 Del ...1.2 L.UG,2019

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 
50/2016, incarico di accatastamento immobili del CSD di Locri, mediante comparazione di 
preventivi di spesa. RUP dott. Roberto Oppedisano. CIG. Z282813518.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla contabile e si attesta che, per 
l ’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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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. 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 D.lgs. 
50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

• la nota D.G. n. 569 del 13/02/2014 con la quale il Dott. Roberto Oppedisano è stato 
nominato RUP per l’espletamento delle procedure per il CSD di Locri;

Vista la nota prot. RC0096073/2017 del 12/07/2017 acquisita al prot. ARSAC al n. 11544 del 
31/07/2017 con cui l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria ha 
comunicato un elenco di immobili di proprietà dell’ARSAC ancora censiti nel Catasto Terreni, 
invece che in quello Edilizio Urbano;

Considerato che è necessario provvedere all’accatastamento e regolarizzazione dei summenzionati 
fabbricati, al fine di evitare ulteriori sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;

Ritenuto opportuno affidare ad un professionista esterno l’incarico di che trattasi, in considerazione 
che l’ARSAC è sprovvista di personale tecnico avente competenze specifiche, stante altresì la 
mancanza di attrezzature e strumentazioni adeguate;

Preso atto che il Responsabile Coordinamento Patrimonio ha quantificato in € 2.439,00 IVA 
esclusa i costi per l’espletamento del servizio, giusta nota prot. n. 2424 del 19/06/2018;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non sussiste 
l’obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 450, 
della legge n. 296/2006 per come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018;

Dato atto che con Deliberazione n. 104/CS del 17/07/2018 è stato approvato un elenco di professionisti 
esterni, abilitati all’affidamento di servizi attinenti all’Achitettura, all’Ingegneria ed affini cui conferire 
incarichi professionali, redatto in seguito alla pubblicazione di apposito avviso sulla base delle richieste 
di iscrizione pervenute dai professionisti in possesso dei requisiti richiesti; esaminati i curricula dei 
professionisti inseriti nell’elenco suddetto, al fine dell’affidamento del servizio in parola si procederà ad 
esperire apposita procedura comparativa alla quale saranno invitati n. 3 professionisti scelti dall’elenco, 
mai precedentemente incaricati dall’ARS AC, a presentare preventivo di spesa;



Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti;

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

Per i motivi di cui in premessa

di indire, per l’affidameno dell’incarico professionale di accatastamento dei fabbricati ricadenti 
nel CSD di Locri, una porcedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a), 
mediante un confronto concorrenziale di preventivi di spesa fomiti da tre operatori economici 
individuati nell’elenco di professionisti istituito dall’Azienda;

di dare atto che l’importo a base d’asta individuato dal Responsabile Coordinamento 
Patrimonio è di € 2.439,00 IVA esclusa;

di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, co. 4 D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto, altresì, che il contratto verrà stipulato mediante l’invio di corrispondenza, secondo 
l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

di demandare al RUP, tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenziali relativi alla 
procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva;

-  di stabilire che la spesa di € 2.439,00 IVA esclusa trova copertura finanziaria sul capitolo n. 
U0100610201 del corrente esercizio finanziario;

-  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 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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