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Oggetto: Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di 
attrezzatura per la potatura di piante arboree e forestali, Progetto PAESI. Ditta RANCAR! Salvatore.

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

IL RESPO^AfcjJFFIClO SPESA 
Dr. ssa/RQsafrizm Jìirianni



A.R.S.A.C.
SETTO RE R IC ER C A  APPLICATA E SPERIM EN TA ZIO N E

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 delPARSAC;
la circolare n. 2 prot. N. 956 del 24/01/2019 con la quale viene notificata la deliberazione n. 5 del 22.01.2019 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
la deliberazione n. 6 del 23.01.2019 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. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti di 
lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;
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 Bonofìglio;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del Settore 
Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott, Antonio Leuzzi;

Premesso che,
• con determinazione a contrarre n. 293 del 14/05/2018 è stato disposto di dare seguito alla procedura 

negoziata tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) me
diante lo strumento della richiesta di offerta (RdO), per l’affidamento di fornitura di attrezzatura per 
la potatura di piante arboree e forestali finalizzata al Progetto FAESI;

• con determinazione n. 647 del 07/09/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva 
di cui al verbale delle operazioni di gara del giorno 02/08/2018 e 06/08/2018 ed è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta PANCARI Salvatore con sede in T. L. GALLUCCI 
III Trav.; 88831 San Mauro Marchesato (KR), P.IVA 00959040971;

ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione della gara in questione è stata comunicata con nota del 
07/09/2018 e trasmessa, tramite la funzione comunicazione con i fornitori del MePA, alFaggiudicataria, 
nonché ai concorrenti che hanno presentato offerta ed ai concorrenti esclusi;

Dato atto che
• in data 25/09/2018 si è stipulato il relativo contratto sul MePA con numero di RdO 2016316;
• a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal con

tratto, l’operatore economico aggiudicatario ha costituito e presentato, ai sensi delPart. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una polizza fideiussoria rilasciata dalla ATRADIUS Crédito cauciòn S.A. 
de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza generale per lltalia, Via Crescenzio, n.12, 00193 RO
MA, Italia n. DE0623604, emessa il giorno 13/09/2018 dalla ATRADIUS Crédito cauciòn S.A. de 
Seguros y Reaseguros, Rappresentanza generale per l’Italia cod. H75, per un importo di € 2.229,00;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, come da verbale di consegna e collaudo, redatto 
dal RUP in data del 17/10/2018 e che pertanto, nulla osta allo svincolo della polizza;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa



• di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria emessa dalla ATRADIUS Crédito cauciòn 
S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza generale per l'Italia n. DE0623604, il giorno 
13/09/2018, nell'interesse della ditta RANCAR! Salvatore con sede in T. L. GALLUCCI III Trav.; 
88831 San Mauro Marchesato (KR), RIVA 00959040971, a garanzia degli adempimenti e degli ob
blighi assunti in dipendenza della fornitura di attrezzatura per la potatura di piante arboree e fore
stali;

• di dare atto che nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva sopra 
descritta ed allegata alla presente determinazione;

• di trasmettere alla ditta PANCARI Salvatore con sede in T. L. GALLUCCI III Trav.; 88831 San 
Mauro Marchesato (KR), RIVA 00959040971, il presente atto tramite Pec, affinché possa compiere 
tutti gli adempimenti necessari per lo svincolo della suddetta polizza;

. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.


