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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 
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Il DIRIGENTE

• VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce TARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di mantenere ad interim, al Dr. Bruno Maiolo, 
la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione, per assicurare funzionalità ed efficacia alle 
azioni dell’ARSAC e di assegnare, ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore 
Amministrativo;

• VISTA la deliberazione, n. 05/CS del 22 gennaio 2019 che approva il bilancio di previsione dell’ARSAC, 
per l’esercizio 2019;

• VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, che autorizza 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;

• VISTA la deliberazione 57/CS del 03 aprile 2017 che proroga ed approva la convenzione tra ARSAC e 
Regione Calabria per la realizzazione di interventi su agriturismo e agricoltura sociale;

• VISTA la deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017 che approva i progetti Agricoltura Sociale e 
Agriturismo, nominando i Responsabili del Procedimento, Responsabili del Progetto e nomina del 
Coordinatore dei progetti;

PREMESSO:
-che la Regione Calabria ha predisposto la rimodulazione al progetto “Agriturismo” ed ha disposto il 
finanziamento dei progetti “Agricoltura Sociale”, “Caporalato”, “Formazione per operatore di fattoria sociale”, 
e “Percorsi di educazione alimentare ed ambientale”;
-che con deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017, il Dr. Michelangelo Bruno Bossio veniva nominato 
Responsabile unico del Procedimento per i progetti “Agriturismo fase due ” e “Agricoltura Sociale”; 
che con determina n. 682 del 04.10.2017, si è assunto impegno di spesa sui capitoli assegnati al progetto 
Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale ;



CONSIDERATO CHE:
- per il prosieguo delle attività il RUP, indiceva ima procedura d’acquisto mediante richiesta di offerta (RdO), 
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, con invito rivolto a n. 5 operatori del settore di 
riferimento per l’acquisizione della fornitura di servizi di stampa e grafica;
-con documento di stipula relativo alla RdO n. 2069222 del 18.10.2018, affidava la fornitura alla Ditta 
Tipografia La Silana di Roberto Carravetta, con sede in Corso Umberto I snc, Casali del Manco(CS) al prezzo 
offerto di € 6.500,00 Iva Esclusa e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, correttezza ed 
economicità;
-che alla scadenza della gara telematica d’ acquisto contrassegnata con R.d.O numero 2069222 del 
18.10.2018, la Ditta Tipografia La Silana si aggiudicava la fornitura di attrezzatura informatica, avendo 
proposto il prezzo più basso;
-che 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 ad € 40.000,00;
che la spesa complessiva di euro 7.930,00 trova copertura sul capitolo assegnato al progetto U3102021902 
impegno 678/2017;
-che 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. Z89250C2D1 ;
VISTA la Fattura n. 106/2019 del 23.09.2019 della Ditta Tipografia La Silana con sede a Casali del Manco 
(CS) in Corso Umberto I, per l’importo di € 7.930,00 ed acquisita agli atti di questa amministrazione con 
prot. n. 12775 del 25.09.2019 ;
-Visto il DURC n. protocollo INPS 17057041 del 21.06.2019, scadenza validità 19.10.2019, nel quale si 
dichiara che la ditta Tipografia La Silana, risulta regolare con i versamenti contributivi;
- Verificata la regolarità fiscale ai sensi deU’art. 48-bis del DPR 602/73;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:

di liquidare sul capitolo U3102021902 impegno 678/2017 del corrente esercizio finanziario e mediante 
bonifico bancario, come indicato in fattura, alla ditta Tipografia La Silana con sede a Casole Bruzio in Corso 
Umberto I , codice CIG: Z89250C2D1, la fattura n. 106/2019 del 23.09.2019 di complessivi € 7.930,00 di 
cui totale imponibile € 6.500,00 da versare al fornitore ed IVA al 22% € 1.430,00 da versare all’erario.
-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 delTart. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARS AC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33.


