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Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura, nell’ambito 
del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale ”, da acquisire mediante procedura 
comparativa semplificata, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement, ai sensi dall’art. 
36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
CIG. Z712A8889D. CUP E55B19000010005.

Servizio Finanziario
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 PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

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 d e ll'0 1/08/2019 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

procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016;

• la determinazione n. 522 del 13/07/2018 con la quale il dott. Marcello Bruno è stato nominato RUP 
per le acquisizioni e le procedure necessarie all’attuazione del citato progetto.

Visto il provvedimento n. 1/DGdel 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere 
ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.

Premesso che per l’espletamento delle attività previste dal progetto denominato “Salvaguardia 
Biodiversità Vegetale e Animale” si rende necessario l’acquisto di piccola attrezzatura da taglio da 
utilizzare per le operazioni di potatura delle piante da frutto presenti nei campi catalogo, presso i CCSSDD 
dell’ARSAC, costituiti per la conservazione, mantenimento, valorizzazione in situ del germoplasma 
vegetale autoctono regionale;

Considerato che per l’acquisto del materiale succitato, il RUP dott. Marcello Bruno, ha quantificato una 
spesa presunta di € 10.500,00 oltre IVA;

Visto 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;

Attesa pertanto la necessità di provvedere all’acquisto delle attrezzature di che trattasi per rispondere 
all’esigenza di assicurare il mantenimento e la conservazione delle piante da frutto presenti nei campi 
catalogo;

Considerato che le attrezzature di che trattasi sono acquisibili sul mercato elettronico MePA, nel settore 
merceologico di riferimento;

Su proposta del RUP dott. Bruno Marcello 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 autorizzare l’espletamento di una procedura comparativa semplificata, mediante utilizzo della 
piattaforma elettronica di e-procurement al fine di procedere all’affidamento delle attrezzature di 
che trattasi -  secondo le modalità disciplinate dell’art. 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per una spesa complessiva stimata di € 10.500,00 
IVA esclusa;



di stabilire che la spesa, derivante dall’affidamento della fornitura in oggetto, per l’importo 
complessivo posto a base d’asta di € 10.500,00 Iva esclusa, trova copertura finanziaria sul capitolo 
di bilancio nr. U3102022706 esercizio 2019;

di confermare RUP il dott. Marcello Bruno ai sensi delfart. 31 del Dlgs 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 dott. Marcello Bruno;

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.

Il RUP
Dott. Bruno Marcello

Il Direttore Generale 
Dirigente au Interim 

Settore Programmazione e Divulgazione 
Dott. Bri/np Maiolo


