
A R S  AC
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

L.R. n. 66 del 20.12.2012 
Viale Trieste, 93 

Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° V / / 4  £  de, 2 3 SET. 2019

O ggetto: annullamento impegno di spesa n° 362/2019 della Delibera n° 59/CS del 15/05/2019, 
finalizzata all'acquisizione del servizio riguardante l 'affidamento dell'incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la 
sede dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

Vista
61 che con Legge n° 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;
• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC, Azienda Regionale 
per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
9 che con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di mantenere ad interim, al 
Dr. Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione, al Dr. 
Antonio Leuzzi, è stato assegnato ad interim Pincarico di dirigente del Settore 
Amministrativo;

Premesso che
® con Deliberazione Commissariale n. 59/CS del 15.05.2019 è stata indetta una 

procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2017, da esperirsi sul MEPA, 
mediante inoltro di RDO 2302113;

® con la citata delibera è stato assunto l ’impegno di spesa n. 362/2019 di €. 
35.868,00 sul Cap. U01Ò0212601 per far fronte a fornire i servizi richiesti di 
cui in oggetto;



© con successiva delibera n. 103/CS del 24.07.2019, è stata approvata 
l’aggiudicazione ai sensi dell’alt.60 del D.lgs. 50/2016, attraverso RdO MePA 
ed è stato altresì assunto sul Cap. U0100212601, ulteriore impegno di spesa pari 
ad €. 18.651,36, compreso iva e inarcassa, (n. 615/2019), per far fronte al 
pagamento alle scadenze contrattualmente previste, delle fatture in favore della 
Ditta COIM idea di Carmelo Sellaro & C. per l’affidamento dell’incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), conferito con 
la citata delibera;

per i motivi di cui in premessa:

Che fermo restando quanto contenuto nella delibera n.59/CS del 15.05.2019, di 
annullare l’impegno di spesa n° 362/2019, assunto sul Cap. U0100212601, per 
l’importo pari ad €. 35.868,00, di cui alla citata delibera;

-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Arsac-Sez. Albo Pretorio, ai sènsi e per gli effetti del D.lgs n. 33/2013, e ss,mm.ii;

-di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento ricorrendone i 
presupposti;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;

DELIBERA

Il Direttor 
Dott. Bru



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, esprime parere favorevole 
sulla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data 2 3 SET» £519 sino al 07 Oh, 2019_


