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Oggetto: determina di aggiudicazione e intervenuta efficacia per la fornitura di piccola attrezzatura 
per il taglio e la potatura, nell’ambito del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e 
Animale”. CIG. Z712A8889D. CUP E55B19000010005. Impegno di spesa.

Servizio Finanziario

impegno W.JAÀÀ. . . . 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 RESPOI
Dr.ssa



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 dell’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/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di 
mantenere ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.

Premesso che con determinazione a contrarre n. 956 del 11/11/2019 è stata autorizzata l’espletamento di 
una procedura comparativa semplificata per la fornitura 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 delle attività previste dal progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità 
Vegetale e Animale ”, mediante richiesta di preventivo/offerta RdO MePA;

Constatato che, al fine di procedere all’approvvigionamento della fornitura, il RUP dott. Marcello Bruno ha 
pubblicato, in data 08/11/2019, una Richiesta di Offerta RdO M.e.P.A n. 2439545, con la quale venivano 
specificate le clausole essenziali del contratto ed invitati a presentare offerta nr. 3 fornitori del M.E.P.A. nel 
rispetto del principio di rotazione, (abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta);

Considerato che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Centro Verde Srl, con sede in 
Via Dell’Unità Europea, 9 - 45100, ROVIGO (RO), RIVA 00920340296, la quale ha proposto per l’intera 
fornitura il prezzo di € 9.498,90 oltre IVA;

Ritenuto di aggiudicare l’appalto al suddetto operatore economico poiché dall’esame delle offerte il prezzo 
proposto è risultato congruo e conveniente, inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze 
dell’Azienda;

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;
3) acquisizione della visura camerale presso la banca dati informatica “INFOCAMERE/TELEMACO”, ge
stita dalle Camere di Commercio;
4) acquisizione certificazione del Casellario Giudiziale rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Cosenza;
5) acquisizione certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’agenzia dell’entrate di Rovigo;

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 aggiudicare definitivamente la fornitura dell’attrezzatura di seguito elencata di marca pellenc:

Q u a n ti tà
N .

T IP O

1 MOTOSEGA PELLENC SELION MANUALE M12 A BATTERIA

1 Batteria Pellenc al Litio Ultra Lithium  Battery ULiB O liv ion + Zainetto Incluso

2 BATTERIA LITHIUM-ION 1200 1221Wh

1 Forbici per Potatura Pellenc Prunion 250 con BATTERIA INCLUSA

1 MOTOSEGA SELION TELES. T220/300 TELESCOPICA  SU ASTA

1 MOTOSEGA PELLENC TELESC .T150/200 TELESCOPICA  SU ASTA

1 DECESPUGLIATORE PELLENC EXCELION 2000 A BATTERIA

2 Zainetto per Trasporto Batteria Pellenc ULiB 1200 - 1500

1 CARICABATTERIE RAPIDO

1 Tagliasiepi a Batteria Pellenc Helion 2 Com pact con Testa dì Taglio da 75 cm

per l’importo complessivo di € 9.498,90 oltre IVA esclusa a favore Centro Verde Srl, con sede in 
Via Dell’Unità Europea, 9 - 45100, ROVIGO (RO), RIVA 00920340296, decorrente dalla sottoscrizione 
del documento di stipula del Mercato elettronico;

• di confermare RUP il dott. Marcello Bruno ai sensi dell’art. 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 impegnare la spesa complessiva di euro 11.588,66 IVA compresa, sul cap. n. U3102022706 esercizio 
finanziario 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.

IL RUP
,(Dr.«Manre)lo Bruno)

IL DIRETTO!
DIRIGEMTEADi 
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