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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 1’ ARS AC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 con il quale il Dr. Bruno Maiolo 

é stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 

Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• la deliberazione n. 5/CS del 22.01.2019 che approva il bilancio di previsione dell’ARSAC per 
l’esercizio finanziario 2019;

• VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in via 
definitiva il bilancio di previsione per Tesercizio 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 deH’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

PREMESSO:

• -che la Regione Calabria ha predisposto la rimodulazione al progetto “Agriturismo” ed ha 
disposto il finanziamento dei progetti “Agricoltura Sociale”, “Caporalato”, “Formazione per 
operatore di fattoria sociale”, e “Percorsi di educazione alimentare ed ambientale”;

• -che con deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017, il P.A. Luigia Fiorio è stata nominata RUP 
per l’espletamento delle procedure di gara del Progetto Educazione Alimentare ed 
Ambientale.

CONSIDERATO

che per il prosieguo delle attività il RUP, indiceva una procedura d'acquisto mediante richiesta di 
offerta (RdO), e con determina a contrarre n. 512 del 25.06.2019 si data avvio ad una procedura 
negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura di stampati tipografici mediante R.d.O. del MePA; 
che con determina di aggiudicazione n.837 del 03.10.2019 alla scadenza della gara telematica d ’ 
acquisto contrassegnata con R.d.O numero 2384505 la Ditta ORSA SRL P.I.02492840786, con 
sede in Via Francesco Petrarca, 14, Cosenza(CS), si aggiudicava la fornitura di stampati tipografici, 
avendo proposto il prezzo più basso;

-che l’affidamento è avvenuto in considerazione dell’art. 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; 
che la spesa complessiva di euro 5.843,80 (IVA inclusa) trova copertura sul capitolo assegnato al 
progetto U3102022202 impegno 858/2019 ;
-che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal codice identificativo di gara 
CIG n. ZC328EC588;

VISTA la Fattura n. 35 del 03.12.2019 della Ditta ORSA SRL P.I.02492840786, con sede in Via 
Francesco Petrarca, 14, Cosenza(CS), per l’importo di € 5.843,80 (IVA inclusa) ed acquisita agli



atti di questa amministrazione con prot. n. 16182 del 04.12.2019 ;

-Visto il DURC n. protocollo INPS 17354936 del 27.09.2019, scadenza validità 25.01.2020, nel 
quale si dichiara che la ditta ORSA SRL, risulta regolare con i versamenti contributivi;

Per tutto quanto sopra esposto:

di liquidare sul’impegno858/2019 mediante bonifico bancario, come indicato in fattura, alla ditta 
ORSA SRL RI.02492840786, con sede in Via Francesco Petrarca, 14, Cosenza(CS) , codice CIG: 
ZC328EC588, la fattura n. 35 del 03.12.2019 di complessivi € 5.843,80 di cui totale imponibile 
€ 4.790,00 da versare al fornitore ed IVA al 22% € 1.053,80 da versare all’erario.

-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.
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