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SETTORE AMMINISTRATIVO 
Campeggio Lago Arvo

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. 833. De, JJ.MJQM
Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di due Pneumatici 

del vetro ant. apribile per il trattore in dotazione al campeggio Lago Arvo, mediante affida 
mento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa 
Cap. U05201010401 R.U.P.: P.I. SECRETI Franco C.I.G. Z9B2A6274C

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 AMMINISTRATIVO 

Campeggio Lago Arvo

Il Dirigente
VISTA:

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita T ARS AC;
• 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’ARSAC;
• la delibera n° 275 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Leuzzi Antonio è stato nominato Dirigente 

del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• il Provvedimento n°l del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale ha assegnato ad interim la 

responsabilità del Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;
• la nota prot.n°94 del 07/11/2011 con la quale è stato conferito al P.I. Franco Secreti l’incarico di 

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) inerenti le procedure in economia del Campeggio 
Lago Arvo dell’ARSSA;

• 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 delLart. 36 del Dlgs. 
50/2016;

• la deliberazione n° 05 del 22 Gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previ - 
sione dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2019;

• la deliberazione n° 255 del 01.08.2019, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato in via 
definitiva, il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere ad individuare un operatore economico cui 
affidare la fornitura di due Pneumatici e del vetro ant. apribile per il trattore in dotazione al campeggio 
Lago Arvo, per una spesa di € 1.070,00= (Millesettanta/00) IVA esclusa;

Visti
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 

l ’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;
• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di affi

damento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giuste 
Linee Guida n°. 04;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di con
trarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto 
tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;

• l ’articolo 95, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede l’affidamento se
condo il criterio del “minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo fino a 
40.000 euro;

• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 
comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui 
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:

• ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;

• far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri merca
ti elettronici istituiti ai sensi delfart. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), 
nel rispetto dei principi cardini richiesti dal "Codice degli Appalti" approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i., si ritiene opportuno e conveniente procedere all'acquisizione della fornitura in og-



getto mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato 
Decreto n. 50/2016;
Considerato che la fornitura è di importo inferiore ad €. 5.000,00=, e pertanto non sussiste l’obbligo 
per il ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 ;
Dato atto che:
• per assicurare il normale svolgimento del lavoro al Campeggio Lago Arvo si rende necessario 

acquisire la fornitura in parola;
• per l ’individuazione dell’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla sud

detta fornitura il RUP Sig. Secreti Franco ha contattato -  in ragione dell’esiguità della spesa e 
deU’indifferibilità della fornitura - la ditta Serra Salvatore , con sede a Tarsia contrada Cona sn, 
P.IVA: 032443040783 la quale ha trasmesso preventivo di spesa, agli atti con prot. n°13712 del 
17.10.2019, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.305,40= (Milletrecentocinque/40=), IVA 
compresa, comunicando tempi di consegna che garantiscono la tempestività dell’erogazione della 
fornitura;

Stabilito, quindi, procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata 
apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempe
stività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 
30 del D. Lgs. 50/2016 ed individuato nella ditta Serra Salvatore di Tarsia (CS) - a seguito di compara
zione del preventivo trasmesso con i prezzi di mercato -  l ’operatore economico idoneo a soddisfare le 
esigenze relative alla fornitura in oggetto;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1. la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2. l ’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC

Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
Su proposta del RUP Sig. Secreti Franco 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 affidare l’esecuzione della fornitura, per l’importo di € 1.305,40= (Milletrecentocinque/40=), 
IVA compresa alla ditta Serra Salvatore, con sede a Tarsia (CS) Contrada Cona sn, P.IVA: 
03243040783;
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 confermare RUP per il procedimento in questione il P.I. Secreti Franco;
di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. 
Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. Sig. Secreti Franco il quale, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prowederà alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

. di stabilire la spesa contrattuale complessiva pari ad € 1.305,40= (Milletrecentocinque/40=), IVA 
compresa;
di impegnare la spesa complessiva di €.1.305,40= (Milletrecentocinque/40=) IVA compresa sul 
Cap.U05201010401 “Gestione Camping Lorica -  Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi” 
del bilancio di previsione 2019;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
• 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.


