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Registro delle Determ inazioni 
ARSAC

Del 7  7RGQ.2019

Oggetto: Determina di Liquidazione fattura sul Cap. sul capitolo . U3101021411 “Progetto 
FAESI Acquisto flora” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. ,
C.I.G. Z292917C5B; CUP. C 99E11000540005; R.U.P. Dr Roberto Bonofiglio;
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IL DIRIGENTE

VISTA

• la legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 192 del 22 dicembre 2016, con il 

quale l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ ARSAC
• la Delibera ARSAC n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dr Antonio Leuzzi è stato 

nominato Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la Determina n° 287 del 28/04/2018 con la quale è stato nominato R.U.P. per tutti i 

procedimenti del progetto FAESI il Dr Roberto Bonofiglio.
• la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 

approvato il bilancio di previsione 2019 delTARSAC per l’esercizio corrente;
• la deliberazione n. 06 del 23 gennaio 2019 con la quale, il Commissario Straordinario ha 

autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, limitatamente 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazione 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 mutuo, 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 delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l ’approvazione del nuovo 
regolamento per T acquisto di lavori, servizi e forniture secondo T articolo 35 del decreto 
legislativo 50/2016;

Prem esso che:

- si è reso necessario provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la 
fornitura di essen ze  v e g e ta li p e r  se rra  San M a rco  A rgen tan o  necessarie per le azioni 
dimostrative previste per una spesa di € 989,01 (Novecentoottantanove,01=) IVA compresa, per 
la realizzazione del progetto di ricerca denominato "Filiere Agro-Energetiche nel Sud Italia -  
FAESI”;
- con determina a contrarre n. 583 del 16-07-2019 è stata individuata la ditta e 
contestualmente assunto impegno di spesa n. 586 del 2019 per un importo di euro 989,01 IVA 
inclusa sul capitolo U 3101021411 “Progetto FAESI Acquisto flora” del bilancio di previsione 
ARSAC 2019;
- per il prosieguo delle attività del progetto FAESI (Filiere Agro Energetiche del Sud Italia), è 
necessario procedere alla liquidazione della fattura sotto riportata;

Vista:



la determina n 583 del 16-07-2019 “Determina a contrarre e contestuale affidamento 
concernente la fornitura di essen ze  v e g e ta li p e r  se rra  San M a rco  A rg en ta n o . mediante 
affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2 lett. del d.lgs. n. 50/2016; 
la fa ttu ra  n° 2/5 del 12/08/2019 trasm essa  dalla ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA 
SOCIETÀ' SEMPLICE C.DA SANTA MARGHERITA 88049 SOVERIA MANNELLI 
(CZ) P. IVA 02506860796 C.I.G. Z292917C5B; CUP. C99E11000540005; per l’importo 
complessivo di € 989,01,46 prot. ARSAC n. 11195 del 21/08/2019;

Verificata, a seguito del riscontro:
• la congruità del prezzo ai riferimenti di mercato attestata dal RUP Dott. Roberto 

BONOFIGLIO;
• la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. Dott. Roberto BONOFIGLIO;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC);
• la mancanza di annotazioni riservate ANAC;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura.

• Su proposta del RUP Dott. Roberto Bonofiglio, Responsabile di tutti i procedimenti del CSD 
Val di Neto, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP:

DETERMINA

Per motivi di cui in premessa:
• Di liquidare la fattura n° 2/5 del 12/08/2019 delfimporto di € 989,01 (euro 

Novecentoottantanove/01=) IVA compresa, sul capitolo . U3101021411 “Progetto FAESI 
Acquisto flora” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019, impegno di spesa n. 586 
armo 2019 effettuato con determina n. 583 del 16-07-2019, alla Ditta di seguito riportata:

DITTA N°
Fattura

Data N° C.I.G. N° CUP IMPORTO €
IVA

COMPRESA
ALLASIA PLANT 
MAGNA GRECIA 
SOCIETÀ’
SEMPLICE C.DA 
SANTA
MARGHERITA 
88049 SOVERIA 
MANNELLI (CZ) P. 
IVA 02506860796

Z292917C5B C99E11000540005 989,01

TOTALE 989,01

Le spese relative al bonifico sono a carico dei beneficiari.

Di rendere la presente determ inazione im m ediatam ente esecutiva.

/ " )  I1R.U.P. , 
(Dott/Robertó BONOFIGLIO)
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IL DIRIGENTE 
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