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Oggetto: determina proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. Conferma RUP.

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 AMMINISTRATIVO

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 delFARSAC;
• 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’01/08/2019 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. n. 
50/2016;

• la deliberazione n- 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Visto il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

Premesso che per come rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Economato, nonché RUP Sig. Fortunato 
Vangeli, è in scadenza il servizio riguardante la manutenzione e l’assistenza delle apparecchiature hardware e 
software del sistema di rilevazione delle presenze del personale dell’ARSAC;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 168/2019 è stato sottoscritto, tramite MePA, il contratto 
del servizio succitato, con la ditta Nuova Alfa Calabra, con sede in Via San Giacomo -  87051 Aprigliano (CS), 
per l’anno 2019;

Dato atto che tale sistema automatizzato di rilevazione delle presenze funziona mediante n. 39 rilevatori 
elettronici installati nelle diverse sedi dell’ARSAC dislocati su tutto il territorio regionale, in particolare: 

n. 29 modem telefonici per lo scarico delle timbrature; 
n. 8 convertitori di linea TLC; 
n. 5 software gestione presenze; 
n. 5 software scarico dati.

Preso Atto che si rende necessario assicurare il normale funzionamento del sistema di rilevazione delle 
presenze per Fanno 2020 e che quindi si dovrà procedere a indire una nuova procedura per l’individuazione di 
un nuovo operatore economico a cui affidare il servizio in parola;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità del succitato servizio, alla proroga del contratto in essere alla 
summenzionata ditta;

Acquisita la disponibilità, della ditta Nuova Alfa Calabra, alla proroga del servizio, rientrante nel quinto 
d’obbligo, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere;

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;

Su proposta del RUP Sig. Fortunato Vangeli 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 prorogare, il servizio di cui in premessa entro il quinto d’obbligo, nelle more dell’espletamento di 
una nuova procedura, alla ditta Nuova Alfa Calabra con sede in Via San Giacomo -Aprigliano (CS), 
alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto originario per il periodo dal 01/01/2020 al 
13/03/2020, per un importo complessivo di € 3.276,00 oltre IVA;

di stabilire che la spesa complessiva di € 3.996,72 IVA inclusa trova copertura finanziaria sul cap. n. 
U0100410202 del bilancio dell’esercizio finanziario 2020;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016, il Sig. Fortunato Vangeli, il quale rivestirà 
anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del citato 
decreto;

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.


