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AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

1 6 DIC, 2!

Oggetto: Determina per la vendita in blocco di legna di olivo e agrumi stagionata prodotta 
presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia - R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

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 RESPONSABjjJLLTIClO BILANCIO 
n-scn  Frrqr^'*féna Malavasi



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;

Visto 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 dell'ARSAC;

Visto il provvedimento n° 04 del 29 novembre 2019 con la quale viene prorogata al Dr. Antonio Leuzzi la 
nomina di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione di altri 2 armi ;

Vista la deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2019;

Vista la delibera del consiglio regionale n° 255 del 01 agosto 2019 con la quale è stato approvato in via 
definitiva il bilancio di previsione ARSAC per l’esercizio dell’anno 2019

Vista la delibera n. 128/CS del 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto n° 300 del 05/05/2006 con il quale viene conferito al Dr Antonio Di Leo l’incarico di 
Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto.

Vista la nota n° 564 del 13.02.2014 con la quale è stato conferito al Dr. Antonio Di Leo l’incarico di 
Responsabile Unico Del Procedimento;

Premesso che
• presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Mirto” Crosia (CS) sono stati estirpate 180 piante di 

tarocco di 30 amii e ristrutturate 20 piante di olivo

Considerato che
• è necessario procedere alla vendita della legna prodotta.
• Per l’individuazione ditte offerenti sarà effettuata un indagine di mercato tramite avviso pubblico 

sul sito Internet Istituzionale dell’ARSAC;
• La vendita del prodotto garantisce delle entrate Aziendali.

Preso atto
Che il prezzo di vendita a base d’asta è stabilito in € 7,00 qle e che i quantitativi (circa 200 qli ) 
saranno stabiliti mediante pesatura del legnatico.

Su proposta del RUP, dott. Antonio Di Leo, 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 Antonio Di Leo al l’espletamento di apposita procedura per 
l’individuazione di idonea ditta per la vendita di legna di agrumi e olivo mediante 
pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’ARSAC; 
di demandare lo stesso RUP a tutti gli adempimenti;
di autorizzare la pubblicazione del presente avviso sul sito Internet istituzionale dell’ ARSAC; 
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


