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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. Del . . . 0 1  Mi.

Oggetto: Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL , concernente l’acquisto di un 
Drone necessario per l’implementazione del sito agriturismo, sul cap. U 3102021606 imp. 676/2017 
Codice CUP E5511000040002 Codice CIG: Z742A811CE RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 
Progetto Agriturismo fase due .

Servizio Finanziario

IMPEGNO 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 RESF0N^.M j||C'0SPESA 
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;
• VISTO 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" ARS AC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim al Dr. An
tonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. 
Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 che approva il bilancio di previsione 
dell’ARSAC, per l ’esercizio 2019;

• VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in via 
definitiva 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 delfart. 36 del Dlgs. 
50/2016;

• la deliberazione n. 91/CS del 13 giugno 2017 che approva il Progetto “Agriturismo fase 
due”, e nomina il Dr. Pasquale Saragò responsabile del Progetto e Dr. Michelangelo Bruno 
Bossio Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso che per assicurare il prosieguo delle attività del progetto “Agriturismo fase due” è stato 
necessario procedere ad individuare un operatore economico cui affidare l’acquisto di un drone 
per l’ implementazione del sito degli agriturismi;

che con determina a contrarre n. 954 del 08.11.2019, è stata attivata una procedura comparativa 
semplificata, tramite lo strumento di R.d.O. del Me.P.A., come disciplinata dall’art. 36, comma 2 
lett. a) del Dlgs. 50/2016, finalizzata alla fornitura di un drone per T implementazione del sito 
degli agriturismi;

che con determina di aggiudicazione n. 1061 del 02.12.2019, relativa alla R.d.O. n. 2450843 del 
27.11.2019, il Rup assegnava l’appalto per la fornitura di un drone alla Ditta Professional Service 
SRL , con sede in Via T. Tavolaro n. 21 P.I. 02229140781 la cui offerta economica di € 1.698,67 
IVA esclusa, è risultata congrua rispetto alle esigenze delf Amministrazione;

-che l’affidamento è avvenuto in considerazione delfart. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, 
esplicitato nelle linee guida dell’ANAC per contratti pubblici di importo inferiore ad € 40.000,00 e 
nel rispetto di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ovvero economicità, efficacia , tempestività e 
correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
-che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla traccia
bilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal codice identificativo di gara CIG n. 
Z742A81 ICE;
-che la spesa complessiva di € 2.072,38, trova copertura sul capitolo U 3102021606 imp. 676/2017;



VISTA la Fattura n. 78/L del 29.11.2019 della Ditta Professional Service SRL , con sede in Via T. 
Tavolaro n. 21 Cosenza, P.I. 02229140781 al prezzo di € 1.698,67 IVA esclusa, ed acquisita agli 
atti di questa amministrazione con prot. n. 16167 del 04.12.2019 ;
Visto il DURC n. protocollo INPS 18829635 del 29.10.2019 nel quale si dichiara che la ditta 
Professional Service SRL, risulta regolare con i versamenti contributivi;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di liquidare sul capitolo U 3102021606 “attrezzatura informatica” impegno 676/2017, del corrente 
esercizio finanziario e mediante bonifico bancario, come indicato in fattura, alla ditta Professional 
Service SRL , con sede in Via T. Tavolaro n. 21 Cosenza, P.I. 02229140781 al prezzo di € 
1.698,67 IVA esclusa, la fattura n. 78/L del 29.11.2019, di complessivi € 2.072,38 di cui totale 
imponibile € 1.698,67 da versare al fornitore ed IVA al 22% € 373,71 da versare alberano, 
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Azienda.
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.


