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Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

161 De,.
Oggetto: determina liquidazione per la fornitura, effettuata sul Me.P.A. di liquido antigelo e di 
sollevamento, sul cap. U3101011201 "Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo 
Molarotta'’ esercizio finanziario 2019. C.I.G. Z8D2AA4B55. R.U.P. Dr. Maurizio Turco

Ai
Servizio Finanziario

Impegno n. A 053 Del

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 DIRI



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 Dr. Agr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la delibera n. 275/DG del 15/12/2016 con la quale il Doti. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• Visto il provvedimento n° 04 del 29 novembre 2019 con il quale viene prorogata al Dr. 

Antonio Leuzzi la nomina di Dirigente.
• 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 circolare n°l del 24 gennaio 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 alPassolvimento delle obbligazioni 
già assunte , delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, 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 aH’azienda.

• la delibera del Direttore Generale numero 14 del 22/02/2016 con la quale il Dr. Maurizio Turco 
viene nominato Responsabile Unico Procedimento (RUP) inerente alle procedure in economia 
del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta;

• la delibera del Commissario Straordinario n. 62/CS del 05/04/2017 con la quale il Dr. Maurizio 
Turco viene nominato Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta;

Visto l ’impegno n° 1053/2019 assunto con determina a contrarre n° 1032 del 26 novembre 2019:

Premesso che:
si è reso necessario provvedere ad individuare sul Me.P.A. un operatore economico cui 
affidare la fornitura di liquido antigelo e di sollevamento da utilizzare, durante il periodo 
invernale, per la protezione dei mezzi meccanici in dotazione al Centro di Molarotta, per una 
spesa di € 312,00 (trecentododici/00) IVA esclusa;
che con determina a contrarre n° 1032 del 26 novembre 2019 risulta che dalla ricerca 
effettuata sul MEPA da parte del RUP Dr. Maurizio Turco tra i cataloghi dei fornitori accreditati nel 
settore merceologico di riferimento, è stato individuato il prodotto richiesto e che è risultato 
economicamente conveniente procedere al suo acquisto direttamente dalla ditta Pneusila di Panza 
Massimo sito in C/da Forgitelle, Praz. Camigliatello Silano, 87058 Spezzano della Sila(CS) Partita 
IVA 02060850787 che, soprattutto, ha garantito l’immediatezza della fornitura al prezzo di € 312,00 
(trecentododici/00) IVA esclusa;

Vista la fattura n. 19/FE del 26/02/2020, rubricata in ARSAC al n. 2592 del 02/03/2020 di € 380,64
(euro trecentottanta/64) IVA compresa
Considerato che:

è stato acquisito DURC, il quale risulta regolare; 
non vi sono annotazioni riservate;
la consegna della fornitura è stata effettuata ed è stato rilasciato il DEC.

Su proposta del RUP, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Responsabile Unico
Procedimento del CSD di Molarotta;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

liquidare la fattura n. 19/FE del 26/02/2020, rubricata in ARSAC al n. 2592 del 02/03/2020 
di € 380,64 (euro trecentottanta/64) IVA compresa emessa dalla ditta Pneusila di Panza 
Massimo sito in C/'da Forgitelle, Fraz. Camigliatello Silano, 87058 Spezzano della Sila(CS) 
Partita IVA 02060850787 -  CIG Z8D2AA4B55 sul cap. U3101011201 esercizio finanziario 
2019, impegno n. 1 0 ^ 2 0 1 9 ;
Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario; 
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.

Il RUP


