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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

Servizio Prevenzione e Protezione

Oggetto : aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n 2 climatizzatori da instal
lare presso gli Uffici di Crotone. La somma graverà sul capitolo U0100620301 del bilancio cor
rente dell’Azienda -  CIG Z5E293D8E2

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

IL RESPONSABILE U."
Dr.ssa Emerenzia



r

A.R.S.A.C.
UFFICIO 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 ring. 
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, su richiesta del Direttore del Funzionario Responsabile del Servizio Fondiario di Croto
ne, Dr. Giuseppe, con nota prot. n. 4730 del 2 aprile u.s., sullo stato di una pessima vivibilità 
dei dipendenti di detti uffici in relazione all’incisivo cambiamento del clima che negli ultimi 
tempi, soprattutto nelle stagioni estive, ha riservato giornate da incubo per l’intera umanità, 
ha richiesto la sostituzione di due climatizzatori. Appositamente, è stato effettuato dal perso
nale del Servizio Prevenzione e Protezione, un sopralluogo a verifica di quanto segnalato dal 
Direttore di cui prima. In effetti è stato constatato che la struttura in parola necessita di al
meno due climatizzatori per rendere vivibile l’ambiente ed evitare che a seguito del caldo 
insopportabile possano succedere casi di malore. Il P.A. Pietro Belmonte, Responsabile 
dell’Ufficio SPP, dopo aver valutato, ha disposto, per somma urgenza la procedura di trat
tativa privata invitando almeno quattro ditte del settore. Alla luce delle offerte pervenute e 
custodite nell’apposito fascicolo, la più conveniente per l’Agenzia, per la fornitura dei due 
condizionatori è quella di AF Costruzioni di Antonio Fiorita di Strongoli (KR) per un impor
to, IVA compresa, pari ad € 1.100,00, che comprende lo smontaggio dei vecchi climatizzato
ri, fornitura di 2 climatizzatori, ovviamente, e montaggio degli stessi.
Che la somma graverà sul capitolo U100620301 del bilancio corrente dell’Azienda -  CIG 
Z5E293D8E2 

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. dell’Impresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;

Ritenuto quindi di autorizzare a procedere alla Ditta sopra menzionata per la fornitura del materiale 
sopra esposto;

Su proposta del Funzionario Responsabile dell’Ufficio SPP, P.A. Pietro Belmonte, 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

I



Per i motivi di cui in premessa:

di prendere atto dei preventivi di spesa, custoditi nell’apposito fascicolo, e di aggiudicare al
la ditta AF di Antonio Fiorita di Strongoli (KR) per un importo, IVA compresa, pari ad € 
1.100,00, che comprende lo smontaggio dei vecchi climatizzatori, fornitura di 2 cimatizzato- 
ri, ovviamente, e montaggio degli stessi.

• Che la somma graverà sul capitolo U100620301 del bilancio corrente dell’Azienda -  CIG 
Z5E293D8E2;

• che la sede oggetto d’intervento, nelle condizioni attuali, metterebbe a rischio l’incolumità 
dei dipendenti e degli utenti con malori causati dal forte caldo per cui è urgente dotarla dei 
climatizzatori di cui è parola;

• 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 Ufficio 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.

Funzionario Responsabile 
(P.A Pietro Belmonte)


