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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni
ARSAC
N.

.33Z De. . J J j . 'y i 1

O g g e tto : Determina a contrarre per l ’espletam ento di apposita procedura per la
vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “C asello” San Marco A.
(CS). - R.U.P. Dott.Agr. Pompeo Gualtieri

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

A.R.S.A.C.
SETTO RE R IC ER C A APPLICATA E SPERIM EN TAZIO NE
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 dell’ARSAC;
la Deliberazione n. 275del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;
il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di
prorogare le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione n. 275 del
15/12/2016;
la determinazione n. 86 del 19/05/2015 con la quale il dott. Pompeo Gualtieri è stato nominato
Responsabile del CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS);
la nota n° 4757 del 26/05/2015 con la quale il dott. Pompeo Gualtieri è stato nominato RUP per
l ’espletamento delle procedure di gara del CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS);
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi delPart. 36 del d.lgs. 50/2016;
la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio 2020;
la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 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 passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare
limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’azienda;
Premesso che
•
•
•

presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di San Marco Argentano è presente una superficie
di circa 60 ha di cereali da granella pronta per le operazioni di trebbiatura;
dalle operazioni suddette sarà disponibile un certo quantitativo di paglia, per cui è auspicabile
procedere alla vendita in campo;
la vendita del prodotto garantisce delle entrate aziendali,

Considerato che
• per l’individuazione delle ditte offerenti sarà effettuata una indagine di mercato tramite avviso
pubblico sul sito istituzionale dell’ARSAC;

•

•

la ditta aggiudicataria dovrà effettuare esclusivamente con propria manodopera e mezzi
(macchine agricole, materiale di consumo e carburante agricolo) tutte le operazioni di : taglio andanatura - imballaggio e trasporto delle balle/rotoballe;
la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più alto a q.le di paglia prodotta;

Vista la richiesta del 26.06.2020 prot. n.6937 di pari data, inviata dal Dott. Gualtieri Pompeo,
Responsabile del CSD di “Casello” San Marco Arg., relativa alla vendita in campo di paglia di cereali
presso lo stesso CSD;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l'individuazione della ditta maggior
offerente per la vendita della suddetta paglia di cereali;
Su proposta del RUP Dott. Gualtieri Pompeo, Responsabile del Procedimento del CSD di
“Casello” San Marco Arg., formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

di autorizzare il RUP dott. Gualtieri Pompeo all’espletamento di apposita procedura, per
l'individuazione di idonea ditta per la vendita in campo di paglia di cereali, mediante avviso
pubblico, come previsto per legge, da pubblicare sul sito internet dell’Azienda;
di autorizzare la pubblicazione della presente sul sito internet dell'ARSAC;
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
Il RUP
(Dott. Gaultieri Pompeo)
Il Direttore
Direttore CSD Casello

(Dott.

3UZZI)

