
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 
Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: determina affidamento servizio di animazione e attività di presentazione prodotti enogastronomici 
calabresi c/o lo stand della Regione Calabria nel corso dell’evento “Salone Nautico” in programma a Genova 
dal 19 al 24 settembre 2019, svolta mediante procedura comparativa semplificata della piattaforma elettronica 
di e-procurement per la P.A. (MEPA), secondo le modalità disciplinate dall' art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 
50/2016. C.I.G. Z7F29A3B65; Impegno di spesa.

Servizio Finanziario
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

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data___1 7 SFT. ? _
e fino al 0 l QTT, 2019

IL DIRIGE N TEATfSA. c .



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

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° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale 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 prov
visoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già as
sunte, 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 muto, di canoni, imposte e tasse, ed. in particolare limitata alle sole opera
zioni 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 deH’art. 36 del 
D.lgs. 50/2016;

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere 
ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.

Premesso che è stata attivata una procedura comparativa semplificata, come disciplinata daH’art. 36 del 
d.lgs. n. 50/2016 per i servizi di attività di supporto alla manifestazione fieristica “Salone Nautico”, 
mediante R.d.O. del MePA;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 723 del 05/09/2019 con la quale è stata data avvio alla 
suddetta procedura;

Constatato che alla procedura svolta sul MePA sono state invitate n. 3 ditte, delle quali n. 1 ha presentato 
offerta per come indicato nel riepilogo della R.d.O. generato dal sistema;

*

Ritenuto di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: IDEAZIONE DI DAVIDE 
ZICCARELLI con sede in CONTRADA CONCISTOCCHI SNC, 87036, RENDE (CS) PIVA 
03250740788 poiché dall’esame dell’offerta il prezzo proposto dal citato operatore economico, in 
possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nel provvedimento a contrarre, è risultato congruo 
e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione.

Visti:
• l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia;
• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 
elettronico;
• il riepilogo della R.d.O. generato dal sistema.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

-  di approvare il riepilogo generato dal sistema in data 13/09/2019, depositato agli atti;

-  di aggiudicare l’appalto, per l’importo di euro 24.960,00 (IVA esclusa) a favore della ditta 
IDEAZIONE DI DAVIDE ZICCARELLI con sede in CONTRADA CONCISTOCCHI SNC, 
87036, RENDE (CS) P.IVA 03250740788 decorrente dalla sottoscrizione del documento di stipula 
del Mercato elettronico;



di impegnare la spesa, comprensiva di € 30.451,00 Iva inclusa, riguardante la fornitura del 
servizio di cui in premessa sul cap. n. U3102022601 esercizio finanziario 2019;

di dare atto che, in relazione al presente affidamento, le funzioni di Direttore dell’Esecuzione 
Contrattuale (D.E.C.) saranno espletate dal P.A. Gennaro Convertini, il quale, ai sensi delEart. 
102 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà alla prescritta attestazione di buona esecuzione del servizio 
entro 5 (cinque) giorni dal completamento dello stesso;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delTARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

Il Direttore Generale 
Dii ad Interim

Settore PrograndVn azione Divulgazione 
Doti. Bnuno Maiolo

/


