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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. 17 del 22.01.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018;
la deliberazione n. 18 del 26.01.2018 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 
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 operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti 
in economia;

Visto il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

Vista la determinazione n. 418 del 30/05/2019 con la quale il P.A. Pietro Belmonte, responsabile 
dell’ufficio manutenzione, è stato confermato RUP del procedimento in oggetto;

Premesso che
con determina n. 630 del 25/07/2019 è stata dichiarata deserta la procedura di gara R.d.O. 
MePAn. 2332160 - Cig-, n. ZE92860E6C, indetta con determinazione n. 418 del 30/05/2019; 
il provvedimento sopra richiamato contestualmente autorizzava il RUP Pietro Belmonte 
all’espletamento di una nuova procedura comparativa semplificata, tramite lo strumento di 
R.d.O. del Me.Pa., come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
finalizzata all’acquisizione del servizio di che trattasi al fine di garantire la sicurezza delle 
strutture e del personale dell’Azienda, in ossequio a quando previsto dalle normative vigenti;

Constatato che, al fine di procedere all’affidamento del servizio in parola, il RUP Pietro Belmonte ha 
pubblicato, in data 25/07/2019, una Richiesta di Offerta RdO M.E.P.An. 2358773 - CIG. ZF6294E166, 
con la quale venivano specificate le clausole essenziali del contratto ed invitati a presentare offerta n. 5 
operatori economici abilitati al bando/categoria del MePA “SERVIZI/Servizi agli Im pianti (manutenzione e 
riparazione);

Considerato che sono state ammesse, alla fase di valutazione dell’offerta economica, n. 2 delle n. 3 offerte 
pervenute, per come riportato nel verbale redatto il 28/08/2019 da parte del RUP Pietro Belmonte alla 
presenza di n. 2 testimoni e che l’impresa “G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo” PI. 03061050781, con 
sede in Via XX Settembre, San Fili (CS), ha presentato l’offerta migliore pari a € 8.970,00 oltre IVA;

Ritenuto di aggiudicare l’appalto al suddetto operatore economico poiché dall’esame delle offerte il 
prezzo proposto è risultato congruo e conveniente;

Constatato che il suddetto operatore economico per come accertato e dichiarato dal RUP è in possesso dei 
requisiti autocertificativi relativi all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

Su proposta del RUP Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



DETERMI NA

Per i motivi di cui in premessa:

di approvare i risultati della procedura di gara, di cui alla R.d.O. n. 2358773 - CIG. ZF6294E166, 
riportati nel verbale di gara redatto il 28/08/2019 dal RUP Pietro Belmonte alla presenza di n. 2 
testimoni;

di aggiudicare l’appalto, per l’importo di € 8.970,00 escluso IVA e oneri di sicurezza, riferiti a tre 
interventi manutentivi semestrali di manutenzione degli estintori dislocati nelle varie strutture 
dell’ARSAC, a favore della ditta “G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo” P.I. 03061050781, con sede 
in Via XX Settembre, San Fili (CS);

di stabilire l’intervenuta dell’efficacia della medesima aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 
del D. Lgs. n. 50/2016 così come attestato dal RUP Pietro Belmonte;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 
n. 50/2016, il Responsabile del procedimento Pietro Belmonte, il quale, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 
n. 50/2016, prowederà alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

di impegnare, la spesa complessiva per l’anno in corso, riferito a n. 2 interventi manutentivi, di € 
8.800,00 comprensivi di IVA e oneri di sicurezza, sul capitolo di spesa n. U0100212601 esercizio 
finanziario 2019;

di stabilire che la restante somma di € 2.387,40 comprensivi di IVA e oneri di sicurezza graverà sul 
capitolo n. U0100212601 esercizio finanziario 2020;

di demandare al RUP di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, 
all'Impresa aggiudicataria e a tutti i partecipanti;

di stabilire che il medesimo provvedimento è soggetto, ai sensi deH’art. 29 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti), agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sul profilo del Committente, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 nr.
33.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP


