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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: Determina di liquidazione fattura per il servizio di disinfezione di alto livello degli 
uffici del CSD di Gioia Tauro, Uffici di Palmi, CSD “Area dello Stretto” e uffici 

ARSAC di Reggio Calabria, sul cap.UO 100212601 “Spese per la sicurezza dei 
dipendenti sul luogo di lavoro” RUP dott. Vincenzo Cilona. C.I.G. Z302C5DF22.

Servizio Finanziario

Impegno n° j S l ___ ANNO l o  l£ )

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 RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Visti
• 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 Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• la deliberazione n. 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore RICERCA Applicata e Sperimentazione;

• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 con il quale viene prorogata al Dr. Leuzzi Antonio la nomina di 
Dirigente per ulteriori due anni;

• il provvedimento n. 01 del 02/09/2019 che dispone di assegnare ad interim al Dr. Leuzzi Antonio la 
responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim al Dr, Maiolo Bruno la 
responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• 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 Dlgs. 50/2016;

• la determinazione n. 574 del 13.02.2014 con la quale il dott. Vincenzo Cilona è stato nominato RUP 
per l’espletamento delle procedure di gara del CSD di Gioia Tauro.

• la delibera consiliare - Consiglio Regionale Regione Calabria -  n. 10 del 21/01/2020, recepita con 
circolare n. 1 del 24/01/2020, con la quale si autorizza la gestione provvisoria in dodicesimi del bilancio 
di previsione 2020, limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni 
derivanti da procedimenti giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e 
tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

Premesso

• che a seguito dell’emergenza Coronavirus, al fine di evitare e di conseguenza contenere la diffusione del 
contagio di COVID-19 si è reso necessario, urgente e indifferibile provvedere ad individuare un 
operatore economico a cui affidare il Servizio di Disinfezione delle Strutture ARSAC di Gioia Tauro, 
Palmi, San Gregorio e Reggio Calabria;

Considerato che

• vista l’urgenza, è stato effettuato un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera q del
D.Lgs n. 50/2016 mediante richiesta di preventivo alla ditta L’AURORA SOC. COOP. 
MULTISERVIZI, con sede in via Lottizzazione Sbaglia snc Gioia Tauro (RC) RIVA 
IT02154100800, la quale ha trasmesso preventivo di spesa assunto in ARSAC con protocollo n. 
2991 del 09 marzo 2020, il cui importo complessivo ammonta a € 3660,00
(tremilaseicentosessanta/00) IVA compresa;

• la ditta L’AURORA SOC. COOP. MULTISERVIZI, ha eseguito la disinfezione certificata nelle 
strutture di cui sopra;

• la ditta, L’AURORA SOC. COOP. MULTISERVIZI ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 122 
del 11/03/2020 di € 3000,00 IVA esclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 3374 del 25/03/2020;



Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità del servizio attestata dal DEC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Su proposta del RUP dott. Vincenzo Cilona formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare e liquidare la fattura emessa dalla ditta L’AURORA SOC. COOP. MULTISERVIZI, fat
tura n 122 del 11/03/2020, acquisita al protocollo ARSAC n. 3374 del 25/03/2020 per l'importo 
complessivo di € 3660,00 IVA inclusa,
di imputare la spesa complessiva di € 3660,00 IVA inclusa sul cap. n. U0100212601 “Spese per
la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” del corrente esercizio finanziario;
che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.

Dott.
Il RUP
Vincenzo Cilona

Il Dirigente 
Dott Antowid Leuzzi
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