
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE

ARSAC
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Oggetto . determina liquidazione fattura sul capitolo U3101011201 relativo alle spese di 
funzionamento dei C.S.D. di Molarotta per il pagamento del quinto d’obbligo della fornitura di 
mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini da ingrasso allevati nel suddetto Centro. 
CIG. Z8E2640DCE.- R.U.P. Dr. Maurizio Turco

Servizio Finanziario

Impegno N. <5kG Del -2/0 (S

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per T impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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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 Dr, Agr. 

Bruno Maiolo é 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 
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 dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016;
• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dott, Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la deliberazione n. 977 del 12/12/2018 con la quale il dott. Maurizio Turco è stato confermato 
RUP.
Premesso che
- con determinazione a contrarre n. 977 del 12/12/2018 è stata indetta mediante RdO MePA la gara 
per la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati 
nei CCSSDD di Acri e Molarotta. CIG. Z8E2640DCE;
- la gara si è svolta attraverso il sistema telematico “MePA” di Consip da cui è stato attribuito il 
numero di RdO n. 2177382 con inizio presentazione delle offerte il 14/12/2018;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
-  nel Bando/Categoria oggetto della RdO “Prodotti alimentari e affini ” (BENI), sono stati invitati a 
presentare offerta n° 90 operatori da tutta Italia;
- a seguito delle pubblicazioni previste dalla legge ed entro i termini previsti dalla 
lettera/disciplinare di gara (ore 10 del 07/01/2018), hanno presentato offerta N° 02 imprese;
- come descritto nel riepilogo delle Offerte ricevute, generato dal MePA, è risultata aggiudicataria la 
ditta FALCONE LUIGI Via II Dietro Corte Zona PIP- 81030 TEVEROLA (CE) P. IVA 
01105950610 che ha offerto il minor prezzo pari a € 15.200,00 (IVA esclusa);

Considerato che:
-con determina a contrarre n. 656 del 31/07/2019 si è provveduto all’applicazione, entro il quinto 
d’obbligo, del contratto per la fornitura di mangimi per suini da ingrasso ed è stata impegnata la 
relativa spesa;
-con nota Prot. n. 10609 del 30 luglio 2019 è stato trasmesso alla ditta FALCONE LUIGI l’atto di 
sottomissione del quinto d’obbligo per la fornitura di 40 q. di mangime per suini da ingrasso per un 
importo di € 1556,00 IVA esclusa;
Vista la fattura N. 40/E di € 1556,00 IVA esclusa emessa in data 30/09/2019 dalla ditta FALCONE 
LUIGI Via II Dietro Corte Zona PIP- 81030 TEVEROLA (CE) P. IVA 01105950610 e 
rubricata in ARSAC al n. 12964 del 01/10/2019.



Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. rilasciato dal Direttore del Centro di 

Molarotta, Dr Turco Maurizio;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC).
Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua delFistruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per I motivi di cui in premessa:

- di liquidare, sul Cap. di bilancio n. U3101011201, "relativo alle spese di funzionamento dei 

C.S.D. di Molarotta", la somma totale di € 1618,24 (milleseicentodiciotto/24) IVA compresa alla 
ditta Falcone Luigi - Via II Dietro Corte Zona PIP - 81030 Teverola (CE) a fronte dell’impegno N. 
646/2019 assunto con determinazione N. 656 del 31 luglio 2019, per il pagamento della fornitura 
di mangimi per suini da ingrasso per il CSD di Molarotta - C.I.G. Z8E2640DCE:

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

DETERMINA

Il Dii 
Dott. An ,euzzi


