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Oggetto: determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto fornitura di 
mangimi da ingrasso per suini. 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.
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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. 977 del 12/12/2018 con la quale è stato confermato RUP il dott. Maurizio 
Turco, per l’espletamento della procedura per l’acquisto di mangimi per suini presenti nei CCSSDD 
dell’ARSAC;

Premesso con determina a contrarre prot. n. 977 del 12/12/2018 è stata indetta la procedura semplificata in 
economia per la fornitura di mangimi per suini per un importo di € 15.660,00 IVA esclusa;

Vista l'RDO N. 2177382, pubblicata in data 14/012/2019 su CONSIP -  MEPA, con la quale è stata aggiudicata 
la fornitura alla ditta Falcone Luigi di Teverola (CE), per l'importo contrattuale di €. 15.200,00, IVA esclusa;

Visto quanto previsto dal Disciplinare di Gara prot. n. 17190 del 14/12/2018 allegato alla RDO n. 2177382, 
l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti del 
quinto d’obbligo;

Visto l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ai sensi del quale FAmministrazione aggiudicatrice 
può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di 
un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della 
pattuizione originaria;

Considerato che,
• per come rappresentato dal RUP, nonché Responsabile del CSD Molarotta dott. Maurizio Turco, si rende 

necessario e urgente la fornitura di mangime per i suini presenti nel citato CSD;
• per quanto sopra l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto originario stipulato in data 25/03/2019 prot. n. 4426 per un importo 
complessivo di euro 1.556,00 Iva esclusa, rientrante nel quinto d'obbligo delFimporto per Taffidamento 
originario;

Su proposta del RUP dott. Maurizio Turco formulata alla stregua dell’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 la spesa di Euro 1.556,00 Iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo per 
l’affidamento originario, per la fornitura di mangime da ingrasso per suini;

• di autorizzare l’incremento del contratto originario stipulato in data 25/03/2019 prot. n. 4426 ed 
affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta “Falcone Luigi di Teverola (CE), nei limiti del quinto 
d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario;

• di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione stipulato e 
sottoscritto dal RUP dott. Maurizio Turco;

• di impegnare, per la fornitura di cui sopra, l’importo di € 1.618,24 IVA inclusa sul cap. U3101011201 
del corrente esercizio finanziario;

• di evidenziare il CIG n. Z8E2640DCE relativo all’acquisto originario di cui all’RDO n. 2177382 in 
oggetto in tutte le fasi deH’istruttoria;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


