
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA  APPLICATA E SPERIM ENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

n. ^8 6  dei i  e 2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto di:
“Intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare della 
struttura sede del CSD di Lamezia Terme ”,
Impegno di spesa. Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” € 15.000,00 
Conferma RUP. : Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. CIG: Z3C2A19772.

Servizio Finanziario

Impegno n° ICPg Anno

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 RESPO^AtoUFFiCiO SPESA 
Dr.ssé Ra^Srrmrt̂ rStnanni



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

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 approvate il bilancio di previsione p~r 
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 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;
la deliberazione n° 275 del 15.12.2016 con la quale il dr. Leuzzi Antonio è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il decreto n° 294 del 05.05.2006 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Iuliano Luigia Angela 
l’incarico di Direttore del C.S.D. di Lamezia Terme;
la nota n° 567 del 13.02.2014 del Direttore Generale con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Iuliano 
Luigia Angela l’incarico di R.U.P. {Responsabile Unico Procedimento) per l’espletamento delle 
procedure in economia del CSD di Lamezia Terme (CS).

Premesso che nella struttura principale della sede del CSD di Lamezia Terme, all’interno dei locali ad uso 
ufficio vi sono state infiltrazioni d’acqua piovana dal lastrico solare che hanno compromesso la salubrità e la 
sicurezza dei luoghi di lavoro;

Preso atto dell’esigenza rappresentata, con nota prot. n. 3332 del 06/03/2019, indirizzata al S e r v iz io  
M a n u te n z io n e , e successivo inoltro al S e r v iz io  P r e v e n z io n e  e  P r o te z io n e  con nota n. 1178 del 02/04/2019, 
dalla Dr.ssa Iuliano Luigia Angela, Direttore nonché RUP del C.S.D. di Lamezia Terme, con cui si richiedeva 
al S e r v iz io  P r e v e n z io n e  e P r o te z io n e :

un sopralluògo di natura tecnica, al fine di definire la natura e la modalità esecutiva dell’intervento 
manutentivo previsto;
ogni indicazione/valutazione tecnica di competenza, ivi compresa la predisposizione di uno specifico 
capitolato per l’avvio delle procedure comparative previste per l’affidamento dei lavori; 
del contenuto della nota prot. n. 8399 del 17/06/2019 con cui il suddetto Ufficio trasmetteva sintetico 
capitolato tecnico ai fini dell’avvio del previsto iter amministrativo, stabilendo, per l’esecuzione 
degli interventi, l’importo di € 15.000,00 comprensivi di oneri fiscali, IVA e oneri di sicurezza;

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 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giuste 
Linee Guida nr. 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 contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede l’affidamento secondo il 
criterio del “minorprezzo’’ 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 alfart. 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 
mercati 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;

Tenuto conto
dell’esigenza di provvedere -  con urgenza - all’esecuzione dell’intervento manutentivo in 
argomento, a seguito del riscontrato aumento di umidità ed infiltrazioni di acqua piovana negli 
ambienti lavorativi sottostanti al lastrico solare, determinato dall’incremento dell’intensità e della 
frequenza delle precipitazioni conseguente all’approssimarsi della stagione autunnale; 
dell’esigenza di garantire condizioni lavorative e di sicurezza adeguate ai dipendenti in servizio 
presso il CSD cd assicurare, nei contempo. -1 roiPirle svolgi'r'»rP' dell’attività istituzionale; 
dell’inderogabile necessità di adottare ogni opportuno provvedimento, al fine di evitare danni 
all’immobile e/o a terzi.

Su proposta del RUP Dr.ssa Iuliano Luigia Angela formulata alla stregua della istruttoria compiuta, nonché 
della espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

D E T E R M I N A

di autorizzare il RUP Dr.ssa Iuliano Luigia Angela a provvedere all’affidamento dei lavori di 
manutenzione in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs nr. 50/2016, previa 
indizione di uria procedura comparativa semplificata (R.D.O.), da effettuarsi mediante utilizzo della 
piattaforma di e-procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il 
criterio del “minor prezzo” di cui all’art. 95, comma 4 del codice, per una spesa complessiva 
massima stimata di € 15.000,00 comprensivi di oneri fiscali, IVA e oneri di sicurezza;

- di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata una unica 
offerta;

,?5 stabilire che. la spesa per c’i interveet? d; che trattasi di € 15.000,00 fp.undicimiWQO) 
comprensivi di oneri fiscali, IVA e oneri di sicurezza,

di impegnare la somma di 15.000,00 € sul cap. U0310120101 (miglioramenti fondiari nei CSD) del 
bilancio di previsione 2019;

di confermare la nomina di RUP alla Dott.ssa Luigia Angela Iuliano, la quale svolgerà anche le 
funzioni di Direttore di esecuzioni del contratto (DEC);

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 R.U.P.
Dr.ssa Luigia Angela Iuliano

DirjMnlIl Dirifefente 
Dr. Ant/^is^Leuzzi


