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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Determinazione N. .............Del ..................

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N.4CÌ3. Del J . M L M

Oggetto: Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti 
presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico 
dell’acquirente - RUP Dott. Roberto Oppedisano.

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 RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista
• la legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delPARSAC;
• la delibera n. 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione delPARSAC per l’esercizio finanziario 2019;
• la deliberazione consiliare 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;
• la delibera n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 

procedimenti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi deipari. 36 del 
Dlgs. 50/2016 per gli acquisti eseguibili in economia;

• il Decreto del Direttore Generale n.289 del 05/05/06 con il quale viene conferito al Dott. 
Oppedisano Roberto Pincarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri;

• la nota D.G. n. 569 del 13.02.2014, con la quale è stato conferito al Dott. Oppedisano Roberto 
Pincarico di RUP - Responsabile Unico del Procedimento per le acquisizioni in economia del CSD 
di Locri;

Premesso che
• presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri è presente una superfìcie agrumetata di 

Ha 5,50.00 con le seguenti varietà: (navelina, navelate, biondo belladonna, clementine, 
hernandina, tardivo di Ciaculli, limone femminello zagara bianca);

• il frutto pendente di cui sopra è prossimo alla maturazione commerciale e pertanto si ritiene 
necessario, procedere alla vendita in blocco su pianta, dello stesso;

. il prezzo di vendita ed i quantitativi sono stati stabiliti da apposita commissione nominata 
dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione con nota N. 16022 del 
02/12/2019;

• la vendita del prodotto garantisce delle entrate aziendali;

Considerato che
• per l'individuazione delle ditte offerenti sarà effettuata un indagine di mercato tramite avviso 

pubblico sul sito istituzionale delPARSAC;

• la ditta aggiudicataria dovrà effettuare esclusivamente con propria manodopera e mezzi 
(macchine agricole, materiali di consumo, carburante agricolo) tutte le operazioni della 
raccolta;

• la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più alto, iva esclusa;

• Su proposta del RUP, dott. Roberto Oppedisano, formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli 
atti resa dal RUP preposto alla struttura medesima;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di autorizzare il RUP dott. Roberto Oppedisano all’espletamento di apposita procedura per 
Pindividuazione di idonea ditta per la vendita di frutto pendente di agrumi Cv navelina, 
navelate, biondo belladonna, hernandina, tardivo di Ciaeulli, limone femminello 
zagara bianca, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ARSAC;

• di demandare lo stesso RUP a tutti gli adempimenti;

• di autorizzare, al fine di dare adeguata pubblicità alla vendita di che trattasi, la pubblicazione 
dell’avviso di vendita, predisposto dal RUP dott. Roberto Oppedisano, sul sito internet 
dell'ARSAC;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

(Dott. 1

;
Il RUP


