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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

n . 83B De] 080 2019

Oggetto: determina di aggiudicazione RdO n. 2392359 per l ’acquisizione di gasolio agricolo 
per il rifornimento delle macchine agricole in dotazione nei CCSSDD dell’Azienda.
C.I.G. Z8329BF2BE. 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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita FARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la delibera n. 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Diri

gente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale, il Commissario Straordinario, nelle more 

dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione 
dell'ARSAC per l’esercizio 2019;

• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale, il Commissario Straordinario ha autorizzato 
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 delibera n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedi
menti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 
per gli acquisti eseguibili in economia;

• la determinazione n. 616 del 23/07/2019 con la quale il dott. Cosimo Tocci è stato nominato RUP 
per l’espletamento della procedura di cui in oggetto;

Vista la determina a contrarre n. 753 del 17/09/2019 che ha disposto il secondo esperimento di una 
RDO sul MEPA, mediante una procedura comparativa semplificata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a), 
del Codice, per la fornitura di gasolio agricolo per il rifornimento dei mezzi agricoli in dotazione nei 
vari CCSSDD dell’Azienda, per un importo massimo stimato di € 16.000,00 oltre IVA, da aggiudicare 
con il criterio del minor prezzo;

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per il 27/09/2019, è pervenuta n. 1 offerta;

Considerato che l’offerta presentata è della ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina, per l’importo 
di euro 15.990,00 oltre IVA;

Visto l ’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta accertata dal RUP dott. Cosimo Tocci;

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

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

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, la procedura RDO Consip per 
l’affidamento della fornitura di lt 19.500 di gasolio agricolo alla ditta BARONE PETROLI DI 
GUGLIELMELLO PINA (RIVA 02366790786), con sede in c/da Duglia 1, Acri (CS), per una 
spesa di € 15.990,00 oltre IVA;



• di impegnare l’importo complessivo di € 17.589,00 IVA inclusa sui seguenti capitoli da porsi 
a carico del bilancio di previsione 2019:
- CSD di Sibari la somma di € 5.412,00 IVA inclusa cap. n. U3101011401;
- CSD di Acri la somma di € 902,00 IVA inclusa cap n. U3101011601 ;
- CSD di Casello la somma di € 4.510,00 IVA inclusa cap. n. U3101011301 ;
- CSD di Molarotta la somma di € 2.706,00 IVA inclusa cap. n. U3101011201;
- CSD di Mirto la somma di € 2.255,00 IVA inclusa cap. n. U3101011501 ;
- CSD di Val di Neto la somma di € 1.804,00 IVAinclusa cap. n. U3101011701.

• di designare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 101 del 
D. Lgs. n. 50/2016, i Direttori dei singoli CCSSDD interessati della fornitura in oggetto, dott. 
Saverio Filippelli (CSD Acri), Dott. Maurizio Turco (CSD Molarotta), Dott. Giuseppe Salan- 
dria (CSD Sibari) e Dott. Pompeo Gualtieri (CSD Casello), Dott. Antonio di Leo (CSD Mirto) 
e Dott. Roberto Bono figlio (CSD Val di Neto) i quali, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 
50/2016, provvederanno alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

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

«


