
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 
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Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva relativo all’affidamento della messa in opera di una 
caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. RdO n. 2411815 del 10/10/2019.
CIG ZEF2A10A76; 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.
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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 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. 255 dell'01/08/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte del 
Consiglio Regionale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
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 a contrarre n. 848 del 08/10/2019 è stata attivata una procedura negoziata 
semplificata competitiva, tramite R.d.O. del Me.Pa., come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento del servizio di sola posa in opera di una caldaia alimentata a 
biomassa da installare all’interno di un fabbricato ubicato nel CSD di Molarotta, nonché la fornitura degli 
accessori e delle opere occorrenti, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del Dlgs 50/2016, per un importo posto a base d’asta di € 11.300,00 oltre IVA e € 200,00 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che
• la procedura svolta sul MéPa, R.d.O. n. 2411815 è stata pubblicata in data 10/10/2019, con invito 

rivolto a n. 25 operatori economici selezionati mediante la funzione sorteggio del MePA, abilitati 
al Bando/Categoria oggetto delle RdO;

• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ore 10:00 del 21/10/2019, è pervenuta 
una sola offerta valida da parte dell'impresa SILAN MARKET SAS Via Roma, 101 fraz. 
Camigliatello Silano, Comune di Spezzano della Sila (CS), RIVA 01381180783, offrendo, per i 
lavori di che trattasi, il prezzo di € 11.187,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza;

• ad esito dell’esame dell’offerta, per come riportato nel documento di riepilogo generato dal MePA, 
il RUP Dott. Roberto Bonofiglio, dichiarava la congruità dell’offerta e proponeva l'aggiudicazione 
del servizio in oggetto alla predetta impresa;

Viste le positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 della 
summenzionata ditta effettuate dal RUP:

• regolarità contributiva tramite acquisizione DURC online;
• assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;
• acquisizione della visura camerale presso la banca dati informatica 

“INFOCAMERE/TELEMACO”, gestita dalle Camere di Commercio;
• acquisizione certificazione del Casellario Giudiziale rilasciata dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Cosenza;
• acquisizione certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’agenzia dell’entrate di Cosenza;

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 aggiudicare definitivamente i lavori di posa in opera di cui in oggetto all’impresa SILAN 
MARKET SAS Via Roma, 101 fraz. Camigliatello Silano, Comune di Spezzano della Sila (CS), 
RIVA 01381180783, per un importo contrattuale di € 11.187,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza 
pari a € 200,00 oltre IVA;

• di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Dlgs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione;

• di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art.32, comma 10, lett. b) del D. 
Lgs.50/2016;

• di demandare al RUP Dott. Roberto Bonofiglio le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto 
(DEC);

• di stabilire che il costo complessivo di € 11.387,00 IVA e oneri per la sicurezza inclusi, graverà 
sull’impegno n. 426/2019 assunto sul capitolo U3101021413 del bilancio 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.


