
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE

Sede Legale Viale Trieste, 93 -87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

n. 3iA del J 2 GlUi

Oggetto: Determina per la vendita in blocco piante di eucalipto e pioppo dislocate in 
prossimità delle strutture e lungo il perimetro interno del confine del Centro Sperimentale 
Dimostrativo di Mirto più il taglio di 460 piante di agrume con estirpazione ceppaie e 
rimozione residui di taglio, radici e ceppaie - R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

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.

IL DIRIGENTE
IL RESP0NSA6)LE UFFICIO SPESA 
Dr.ssa Ross/m^ria Sirianni



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;

Vista la delibera n. 275/DG 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° 04 del 29 novembre 2019 con la quale viene prorogata al Dr. Antonio Leuzzi la 
nomina di Dirigente.

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;

Vista la deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2020;
Vista la deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 con la quale è stata autorizzata 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 personale, di residui passiva, 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.

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 Lincarico di 
Responsabile Unico Del Procedimento;

Premesso che
• presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Mirto” Crosia (CS) sono presenti lungo il perimetro 

e presso le strutture del Centro, piante di eucalipto e piante di pioppo di diametro diverso il cui 
taglio e la potatura per motivi di sicurezza e necessaria ed urgente al fine di evitare danni sia alle 
persone che alle strutture sia aziendali che private;

• è necessario recuperare superficie da utilizzare per prove di collaudo e produzione nuove varietà di 
agrumi mediante il taglio e l'estirpazione di 460 piante di agrumi delle Varietà Moro Nucellare e 
Navelina ISA 315.

Considerato che
• è necessario procedere al taglio e la potatura di piante di eucalipto e pioppi per motivi di sicurezza e 

al taglio di circa 460 piante di agrume di circa 30 anni con estirpazione e rimozione di ceppaie, 
radici e rami per il recupero di superficie da utilizzare in prove di collaudo e sperimentazione 
presso il CSD di Mirto.

• Per l’individuazione delle 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 delle piante di eucalipto e pioppo è a base d’asta è stabilito in € 
1.125,00 (=millecentoventicinque) stabiliti da apposita commissione di stima della massa 
legnosa, nominata dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione Dr. Antonio 
Leuzzi con nota n° 13890 del 16.10.2018 e depositata agli atti in data 07 maggio 2019 prot. 
ARSAC n° 6388 ;



Che il costo per eseguire i lavori di : taglio, estirpazione delle ceppaie e delle radici ,e la 
rimozione residui di taglio, radici e ceppaie, da indagine esperita dal RUP 
corrispondono al valore del materiale di risulta.

Su proposta del RUP, dott. Antonio Di Leo, formulata alla stregua delPistruttoria compiuta dalla struttura 
interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal RUP preposto alla struttura 
medesima.

Per i motivi di cui in premessa:

di autorizzare il RUP Antonio Di Leo all’espletamento di apposita procedura per 
l’individuazione di idonea ditta per la vendita degli alberi 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.

D E T E R M I N A


