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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

N.

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

Oggetto: Determina a contrarre per l’aumento del quinto d’obbligo del contratto relativo all’affidamento 
della fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto 
“FAESI”. RdO n. 2289422 del 30/07/2019, CIG ZF128313D0; CUP. C99E11000540005.
Incremento impegno di spesa.

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

Or. ssa ftcteàfmrisrSirianni

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

02011.2019In data

e fino al 1 lì GII. 2019



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle ob
bligazioni 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 dei proce
dimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi deH’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del Set
tore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;
la determinazione n. 287 del 28/04/2017 con la quale è stato nominato RUP, per l’espletamento di 
tutte le procedure previste dal progetto FAESI, il Dott. Roberto Bonofiglio.

Premesso che con determinazione n. 296 del 30/04/2019 è stata attivata una procedura negoziata semplifi
cata competitiva, tramite R.d.O. del Me.Pa., come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, finalizzata alla fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa per combustibili 
solidi (cippato), comprensiva degli accessori e opere necessarie alla realizzazione dell’impianto, da aggiu
dicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi delTart. 95 comma 4 del Dlgs 50/2016, per un importo 
posto a base d’asta di € 22.000,00 oltre IVA;

Constatato che la procedura svolta sul MePa, R.d.O. n. 2289422 pubblicata in data 30/04/2019, è stata aperta a 
tutti i fornitori abilitati al Bando/Categoria oggetto delle RdO presenti sul territorio nazionale, dei quali solo n. 
3 (tre) hanno presentato offerta;

Richiamata la determinazione n. 649 del 30/07/2019, di aggiudicazione definitiva efficacie, con la quale la 
suddetta procedura è stata aggiudicata alla ditta “TOTINO VINCENZO” con sede in Via Zarapoti N° 34, 88100, 
Catanzaro (CZ), P.IVA 02036700793, per un importo complessivo di € 21.596,94 oltre IVA;

Preso atto del documento di stipula del contratto relativa al RDO n. 2289422 per l’affidamento di che trattasi, 
stipulato sul MEPA in data 30/07/2019 prot. n. 10590 con la succitata Ditta;

Visto quanto previsto dal Capitolato tecnico e condizioni particolari della RdO prot. n. 6085 del 30/04/2019 
allegato alla RDO n. 2289422, l'Amministrazione aggiudicatrice qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

Visto l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ai sensi del quale l’Amministrazione aggiudicatrice 
può avvalersi della variazione in aumento o in diminuzione 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;

Considerato che,
• per come rappresentato dal RUP, nonché Responsabile Scientifico del Progetto FAESI dott. Roberto 

Bonofiglio, si rende necessario la fornitura di ulteriori accessori per il completamento e la messa in 
esercizio della caldaia;



• per quanto sopra l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario stipulato in data 30/07/2019 prot. n. 10590 per un importo

complessivo di euro 2.300,00 Iva esclusa, rientrante nel quinto d’obbligo dell’importo per l’affidamento 
originario;

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

Per i motivi di cui in premessa:

• di approvare la spesa di Euro 2.300,00 Iva esclusa, nei limiti del quinto d’obbligo dell’importo per 
l’affidamento originario, per la fornitura di ulteriori accessori al fine del completamento della messa in 
servizio della caldaia;

• di autorizzare l’incremento del contratto originario stipulato in data 30/07/2019 prot. n. 10590 ed 
affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta “TOTINO VINCENZO” con sede in Via Zarapoti N° 34, 
88100, Catanzaro (CZ), RIVA 02036700793, rientrante 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. Roberto Bonofiglio;

• di incrementare, per la fornitura di cui in premessa, l’impegno n. 324/2019 di € 2.314,27 IVA inclusa, 
assunto con determinazione n. 296 del 30/04/2019 sul capitolo U3101021413 “Progetto FAESIacquisto  
impianti e m acchinari” del corrente esercizio finanziario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

• di stabilire che il medesimo provvedimento è soggetto, ai sensi dell’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.

D E T E R M I N A


