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Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Azienda Zootecnica Filippelli Francesco Progetto 
Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z5F2A116A2 Codice CUP E55B19000010005 
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Servizio Finanziario

IMPEGNO 6  ANNO ) 0 \^

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 RESPONJAjBjfe UFFICIO SPESA 
Dr. Sirianni



A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l ’ARSAC;
• 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’ARS AC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim al Dr. An
tonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. 
Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• 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 del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in via 
definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

• 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;

• la deliberazione 80/CS del25.05.2018, che approva la convenzione tra ARSAC e Regione 
Calabria, per le attività sulla tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale;

• la deliberazione 88/CS del 13.06.2018, che approva la scheda finanziaria e incarica per il 
coordinamento delle attività i funzionari, dr. Maurizio Falbo, dr. Fabio Petrillo, dr. Marcello 
Bruno;

• la determina n. 522 del 13.07.2018, che nomina il dott. Marcello Bruno Responsabile Unico del 
Procedimento;
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PREMESSO:

• che la Regione Calabria ha affidato all’ARSAC l’incarico di provvedere all’attuazione delle 
azioni previste dal Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale e sistema di 
vigilanza aziende biologiche Calabria approvato con DDG n. 615 del 11.12.2017, con apposita 
convenzione repertoriata in data 1 giugno 2018 al n. 1539;

• che per il prosieguo delle attività con determina a contrarre n.849 del 09.10.2019 e contestuale 
aggiudicazione definitiva si individuava e definiva P operatore economico cui affidare 
l’acquisto di un torello per il CSD di Val di Neto per la costituzione di un nucleo in purezza 
di razza podolica;

• con scambio di corrispondenza commerciale, e richiesta preventivo prot. Arsac n. 12589 del
23.09.2019, e offerta preventivo, acquisito agli atti dell’Azienda con Prot. n. 13197 del
07.10.2019, il RUP formalizzava l’acquisto;

• il RUP con lettera di commessa prot. ARSAC n. 13517 del 14.10.2019, ritenendo l’operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, confermava 
l’acquisto di un torello per il CSD di Val di Neto per la costituzione di un nucleo in purezza 
di razza podolica, alla Azienda Zootecnica Filippelli Francesco ;

• che con PEC certificata assunta al protocollo generale al n. 13 740 del 18.10.2019, il 
RUP riceveva dall’Azienda Filippelli Francesco, la rettifica dell’offerta preventivo, che 
indicava, per mero errore materiale, una cifra imponibile diversa da quella realmente 
offerta, ed allegata alla presente determinazione;



• il RUP preso atto della lettera di rettifica, con lettera d ’ordine prot. n. 13834 del 
21.10.2019, approvava l’acquisto;

• 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 e nel rispetto di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ovvero economicità, efficacia , 
tempestività e correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

• che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, perché non soggetto agli adempimenti relativi alla produzione 
del DURC;

• VISTA la Fattura n. 7 del 25.10.2019 della Azienda Filippelli Francesco, con sede in Via 
Giovanni il Rossanese n. 10, 87064 Rossano (CS )C.F. FLPFNC59M20D005K, al prezzo di € 
2.250,00 IVA ESCLUSA ed acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 14396 del 
30.10.2019;

• VISTA l’autocertificazione di esenzione DURC nella quale il legale rappresentante dichiara di 
non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC;

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare sul capitolo U 3102022704 “acquisto flora e fauna” del corrente esercizio finanziario 
e mediante bonifico bancario, e liquidare come indicato in fattura, alla Azienda Filippelli 
Francesco, con sede in Via Giovanni il Rossanese n. 10, 87064 Rossano (CS) C.F.
FLPFNC59M20D005K, al prezzo di € 2.250,00 IVA ESCLUSA codice CIG: Z5F2A116A2 la 
fattura n. 7 del 25.10.2019, di complessivi € 2 .475,00 di cui totale imponibile € 2.250,00 da 
versare al fornitore ed IVA al 10% € 225,00 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 dell’art. 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.

D E T E R M I N A

IL RUP

IL DIRIC AD INTERIM
SETTORE PROGRA1 3NE E DIVULGAZIONE

(Dr. Maiolo)


