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Oggetto: determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto fornitura 
di materiale vario edile e idraulico, per la realizzazione di recinzioni e per armature di sostegno 
di impianti idraulici, da utilizzare in allevamenti zootecnici e in campi di conservazione germoplasma 
vegetale e animali. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
Codice C.I.G.: Z24287365F Codice CUP E55B19000010005

Servizio Finanziario

impegno . . A n n a .2 u i

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
H ^ E S P O ^ ^ U F T O S P E S A



Vista

A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVAGAZIONE

IL DIRIGENTE

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale é stata istituita l’ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 con il quale il Dr. Agr. Bruno 
Maiolo é stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
il provvedimento n. 1 del 2/09/2019, a firma del D.G. dell’ARSAC, con il quale si dispone di 
mantenere ad interim al Dr. Bruno Maiolo la responsabilità del Settore Programmazione e 
Divulgazione;
la deliberazione n. 5/CS del 22.01.2019 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 finanziario 2019;
VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario ha 
autorizzato 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 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 deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 
50/2016;
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 80/CS del25.05.2018, che approva la convenzione tra ARSAC e Regione Calabria,
per le attività sulla tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale;
la deliberazione 88/CS del 13.06.2018, che approva la scheda finanziaria e incarica per il
coordinamento delle attività i funzionari, dr. Maurizio Falbo, dr. Fabio Petrillo, dr. Marcello Bruno;
la determina n. 522 del 13.07.2018, che nomina il dott. Marcello Bruno Responsabile Unico del
Procedimento;

Premesso che
con determina a contrarre prot. n. 385 del 20/05/2019 è stata indetta la procedura d’acquisto mediante 
richiesta di offerta al ribasso (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, per 
l’acquisto di materiale edile e materiale idraulico per recinzioni impianti idraulici e campi di 
collezione, per un importo di € 15.000,00 IVA esclusa;
con determina di aggiudicazione n. 566 del 09.07.2019, essendo pervenuta una sola offerta, nel 
termine consentito nel disciplinare di gara, il RUP con documento di stipula relativo alla RDO n. 
2305448, affidava la fornitura alla Ditta EDIL COMMERCIO snc di Giovanni e Massimo Zecca, con 
sede in C/da Macchione snc 87018 San Marco Argentano (CS) P.I. 02410430785, al prezzo offerto di 
€ 12.720,90 IVA esclusa;
l’affidamento è avvenuto in considerazione dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, esplicitato 
nelle linee guida dell’ANAC per contratti pubblici di importo inferiore a € 40.000,00 e nel rispetto di 
cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal codice identificativo di gara CIG n. Z24287365F; 
il RUP, ha effettuato ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, la verifica circa l’esistenza 
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale della Ditta EDIL COMMERCIO snc di 
Giovanni e Massimo Zecca;
il RUP ha verificato con i direttori dei CSD di Molarotta, Acri e Mirto Crosia, l’awenuta consegna del 
materiale oggetto di gara da parte della ditta EDIL COMMERCIO snc di Giovanni e Massimo Zecca;



a seguito della completa fornitura del materiale richiesto dall’amministrazione, la Ditta EDIL 
COMMERCIO snc di Giovanni e Massimo Zecca, con sede in C/da Macchione snc 87018 San Marco 
Argentano (CS) RI. 02410430785, emetteva la Fattura n. 14_19 del 27.07.2019 al prezzo offerto di € 
12.720,90 IVA esclusa ed acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 10553 del 
29.07.2019
tale fattura è stata liquidata dall’ARSAC con determina n. 651 del 31/07/2019;

Considerato che
per conte rappresentato dal RUP, dott. Marcello Bruno, per il completamento delle opere di cui in 
oggetto, che si stanno realizzando nei CSD di Acri, Mirto e Molarotta, è necessario provvedere 
all’acquisto di ulteriore materiale vario da impiegare nella realizzazione di recinzioni, impianti irrigui 
e campi di collezione germoplasma vegetale;
l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, prevede che l’Amministrazione 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;
nelEart. 2 del capitolato tecnico prot. n. 6948 del 20/05/2018 allegato alla RDO n. 2305448, l’ARSAC 
ha previsto l’esercizio della facoltà dell’incremento della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 
L’ARSAC per realizzare tali opere intente esercitare tale diritto in quanto l’esperimento di una nuova 
procedura di gara comporterebbe tempi istruttori non compatibili con le esigenze dichiarate dal RUP, 
inoltre i prezzi di aggiudicazione offerti dalla Ditta di cui sopra, sono i migliori prezzi praticati 
attualmente nel mercato di riferimento perché avvenuti con ribasso rispetto a quanto preventivato 
dall’amministrazione nella fase di bando;
per quanto sopra l’Amministrazione per la realizzazione delle opere di cui sopra, intende esercitare la 
facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e alle stesse condizioni previste 
nell’aggiudicazione n. 566 del 09.07.2019, per un importo complessivo di euro 2.544,18 Iva esclusa, 
rientrante nel quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato nell’affidamento originario;

Tutto ciò premesso e considerato,
su proposta del RUP dott. Marcello Bruno, 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 2.544,18 Iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo per 
l’affidamento originario, per la fornitura di materiale vario da impiegare necessario per il 
completamento di recinzioni, impianti irrigui e campi di collezione germoplasma vegetale; 
di autorizzare l’incremento dell’aggiudicazione originaria stipulato in data 09.07.2019 prot. n. 566 ed 
affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta EDIL COMMERCIO snc di Giovanni e Massimo Zecca, 
con sede in C/da Macchione snc 87018 San Marco Argentano (CS) PI. 02410430785, 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. Marcello Bruno;
di impegnare, per la fornitura di cui sopra, l’importo di € Euro 2.544,18 Iva esclusa sul cap. 
U3102022707 del corrente esercizio finanziario;
di evidenziare il CIG n. Z24287365F relativo all’acquisto originario di cui all’RDO n. 2305448 in 
oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Azienda.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delPart. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

Il RUP
(E)btt. Marcello~Bruno)

Il D irigale ad Interim 
(Dr. B/uno/Maiolo)


