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SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. od Del 2 0 GEM. 2020

Oggetto: Liquidazione fattura D itta CENTRO VERDE SRL Progetto Salvaguardia biodiversità 
vegetale e animale Codice C.I.G.: Z712A8889D Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo 
U 3102022706 impegno 1121/2019 - RUP Dr. Marcello Bruno.

Servizio Finanziario

IMPEGNO ANNO 0 f ) \H

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per Timpegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL



A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAM M AZIONE 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’ARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di mantenere ad interim, al Dr. Bru
no Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione, e di assegnare, ad in
terim al Dr. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo;

• VISTA la circolare n. 1 del 24.01.2020, che comunica a tutte le strutture che con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020 la Regione Calabria ha autorizzato la gestione 
provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi 
e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di persona
le, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle 
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda;

• 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 delTart. 36 del Dlgs. 
50/2016;

• la deliberazione 80/CS del25.05.2018, che approva la convenzione tra ARSAC e Regione 
Calabria, per le attività sulla tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale;

• la deliberazione 88/CS del 13.06.2018, che approva la scheda finanziaria e incarica per il 
coordinamento delle attività i funzionari, dr. Maurizio Falbo, dr. Fabio Petrillo, dr. Marcello 
Bruno;

• la determina n. 522 del 13.07.2018, che nomina il dott. Marcello Bruno Responsabile Unico del 
Procedimento;

PREMESSO:

che la Regione Calabria ha affidato all’ARSAC l’incarico di provvedere all’attuazione delle azioni 
previste dal Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale e sistema di vigilanza aziende 
biologiche Calabria approvato con DDG n. 615 del 11.12.2017, con apposita convenzione 
repertoriata in data 1 giugno 2018 al n. 1539;
che per il prosieguo delle attività con determina a contrarre n.956 del 11.11.2019, si indiceva una 
procedura d’acquisto mediante richiesta di offerta, sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, per l ’acquisizione della fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura; 
che con determina di aggiudicazione n 1096 del 09.12.2019, il RUP con documento di stipula 
relativo alla RdO n. 2439545, affidava la fornitura alla Ditta CENTRO VERDE SRL, con sede a 
Rovigo in Viale Unità Europea, 9 P.I. 00920340296, al prezzo offerto di € 9.498,90 IVA esclusa; 
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 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 
tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è contraddistinto dal codice identificativo di gara 
CIG n. Z712A8889D;

che il RUP, ha effettuato ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, la verifica circa 
P esistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale della Ditta CENTRO 
VERDE SRL, allegati alla presente determinazione;

VISTA la Fattura n. 80/PA del 14.12.2019, della Ditta CENTRO VERDE SRL con sede in con 
sede a Rovigo in Via dell’ Unità Europea, 9 P.I. 00920340296, al prezzo offerto di € 9.498,90 IVA 
esclusa ed acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 17341 del 30.12.2019 ;

Visto il DURC n. protocollo INPS 18615523 del 15.10.2019 scadenza validità 12.02.2020 nel 
quale si dichiara che la Ditta CENTRO VERDE SRL, risulta regolare con i versamenti contributivi;

Verificata la regolarità fiscale ai sensi delTart. 48-bis del DPR 602/73;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto sopra esposto

di liquidare sul capitolo U 3102022706 impegno 1121/2019 del corrente esercizio finanziario e 
mediante bonifico bancario, come indicato in fattura, alla Ditta CENTRO VERDE SRL con sede in 
con sede a Rovigo in Viale Unità Europea, 9 P.I. 00920340296, al prezzo offerto di € 9.498,90 
IVA esclusa codice CIG: Z712A8889D la fattura n. 80/PA del 14.12.2019, di complessivi € 
11.588,66 di cui totale imponibile € 9.498,90 da versare al fornitore ed IVA al 22% € 2.089,76 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 delTart. 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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