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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

Oggetto: Affidamento fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito 
del Progetto “FAESI”. Determinazione di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta 
efficacia (art. 32, commi 5 e 7 del D. Lgs. 50/2016).
C.I.G. ZF128313D0; CUP. C99E11000540005.

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.
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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 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 ob
bligazioni 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 proce
dimenti 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 Set
tore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;
la determinazione n. 287 del 28/04/2017 con la quale è stato nominato RUP, per l'espletamento di 
tutte le procedure previste dal progetto FAESI, il Dott. Roberto Bonofiglio.

Premesso che con determina n. 296 del 30/04/2019 è stata attivata una procedura negoziata, sotto soglia, 
tramite R.d.O. del Me.Pa., come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata 
alla fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa per combustibili solidi (cippato);

Constatato che la procedura svolta sul MePa pubblicata in data 30/04/2019 è stata aperta a tutti i fornitori 
abilitati al Bando/Categoria presenti sul territorio nazionale, dei quali solo n. 3 (tre) hanno risposto alla gara;

Preso atto che dall’esame della documentazione di gara è stato rilevato che n. 2 (due) operatori economici, non 
hanno rispettato le disposizioni previste dal “Disciplinare di Gara” per quanto concerne le caratteristiche tecni
che minime richieste, pertanto, giusto quanto riportato nel citato disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente 
dagli operatori economici, si è provveduto all’esclusione dalla gara, dandone formale motivazione a tutti i par
tecipanti attraverso il sistema elettronico del Me.Pa., delle seguenti ditte:

- “TECNOSILA DI GIANFRANCO PANTUSA”;
- “GE.CO.S.R.L.”;

Vista la graduatoria della R.d.O. n. 2289422 stilata dal sistema elettronico del Me.Pa. che ha evidenziato l’unica 
offerta economica rimasta in gara della ditta “TOTINO VINCENZO”;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto alla ditta “TOTINO VINCENZO” con sede in Via Zarapoti N° 34, 
88100, Catanzaro (CZ), P.IVA 02036700793 in quanto, dei n. 3 (tre) partecipanti, è risultato l’unico ad aver 
proposto una caldaia avente i requisiti richiesti e la cui offerta economica proposta di € 21.596,94 IVA esclusa 
è risultata congrua rispetto alle esigenze dell’Amministrazione;

Constatato che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti autocertificativi relativi all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016:

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

- certificazione del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Cosenza;

- certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;



- D.U.R.C. ON LINE (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con validità sino al 21/08/2019;
- certificazione di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro;
- certificato attestante l'osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di approvare i risultati delle procedure di gara;

di aggiudicare l'appalto, per l’importo di € 21.596,94 (IVA esclusa) a favore della ditta “TOTINO 
VINCENZO” con sede in Via Zarapoti N° 34, 88100, Catanzaro (CZ), P.IVA 02036700793;

di stabilire l'intervenuta dell'efficacia della medesima aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 
del D. Lgs. n. 50/2016 così come attestato dal RUP dott. Roberto Bonofiglio;

di dare atto, che la spesa complessiva € 26.348,27 IVA inclusa, graverà sull’impegno n. 324/2019 
assunto sul capitolo di spesa U3101021413 “Progetto FAESI acquisto impianti e macchinari” esercizio 
2019;

di demandare al RUP di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, all’Im
presa aggiudicataria e a tutti i partecipanti;

di stabilire che il medesimo provvedimento è soggetto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti), agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul 
profilo del Committente, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 nr. 33.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


