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Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva, affidamento di servizio inerente la misurazione e la 
determinazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche 
nell'ambito del Progetto “FAESI”. Impegno di spesa.
C.I.G. Z402977E0C; CUP. C99E11000540005.

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 RESP0N^^i£)JFFICI0pESA 
Dr.ssa àvOahrarté^firianni



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 
finanziario 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 delfart. 36 del D.lgs 50/2016; 
la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dott. Leuzzi Antonio è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
la deliberazione n. 180/CL del 10/10/2011 con la quale è stato nominato Responsabile Scientifico 
dell’U.O. ARSSAoggi ARSAC, il dott. Roberto Bonofiglio, in sostituzione del dott. Benito Scazziota. 
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

Vista la Determina a contrarre n. 703 del 27/08/2019, con la quale è stato disposto l’espletamento di una 
procedura negoziata - previo avviso sul sito dell’ARSAC (pubblicato in data 28/08/2019), atto a far pervenire 
manifestazioni di interesse - per l’affidamento di servizio inerente la misurazione e la determinazione delle 
emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche nell’ambito del Progetto 
“FAESI”;

Tenuto conto che con la predetta Determina è stato disposto, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo 
più basso;

Tenuto conto che entro i termini è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) -, Istituto sull’inquinamento Atmosferico;

Considerato che con lettera di invito prot. nr. 12437 del 18/09/2019, il CNR è stato invitato a presentare 
preventi vo/offerta ;

Preso atto dell’offerta pervenuta da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) -, Istituto sull’In
quinamento Atmosferico;

Richiamato il verbale redatto in data 02/10/2019, con il quale il RUP, dott. Roberto Bonofiglio ha proposto 
l’aggiudicazione del servizio in parola al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) -, Istituto sull’Inqui
namento Atmosferico per l’importo complessivo offerto di € 16.170,00 IVA esclusa, ritenuto congruo e 
conveniente;

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.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

-  di affidare definitivamente l’esecuzione del servizio, per l'importo di euro 16.170,00 (Sedicimilacento- 
settanta/00=) IVA esclusa, a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto sull’inqui
namento Atmosferico con sede in via Salaria Km 29,300 -  00015 Monterotondo (RM), RIVA 
02118311006;

-  di disporre che il contratto con l’operatore economico in parola venga stipulato a corpo, mediante l'invio 
di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il Responsabile Scientifico del Progetto FAESI dott. Roberto Bonofiglio, il quale, ai sensi 
dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, prowederà alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura del 
servizio di che trattasi;

di impegnare la spesa complessiva di euro 19.727,40 (diciannovemilasettecentoventisette/40=) IVA 
compresa, riguardante il servizio di cui in premessa, sul cap. nr U3101021404 esercizio finanziario 2019;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

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


