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GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. del 0 6 LOG, 21)20
Oggetto: delibera a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione di una procedura 

comparativa semplificata (R.d.O.), mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e- 
procurement per la P.A. (MEPA), al fine di procedere all’affidamento, secondo le modalità 
disciplinate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del “Lavoro di rimozione, 
bonifica e smaltimento di copertura, in lastre di cemento amianto presenti su corpi di fabbrica 
facenti parte del complesso immobiliare ex SMA sito nel Comune di Crotone”.

Nomina RUP C.I.G. ZBD2D83467

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim 
del Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore 
del Patrimonio;
il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 
dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 38 D.G. del 22/04/2020 ha ap
provato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 del 24/04/2020 ha au
torizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, , che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi spe
ciali, 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 all’Azienda; 
con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC; 
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio 
ARSSA.

Premesso altresì che:
la Gestione Stralcio ARSSA è proprietaria nel Comune di Crotone del Complesso immobiliare me
glio individuato come “Ex SMA”, censito nel catasto terreni e fabbricati del comune di Crotone 
(KR), al foglio n. 44 particelle n. 177, 178, 179,412,413,414,415,416,417,420,421 e 1134 (ex 
764);
i corpi di fabbrica identificati catastalmente con le particelle 177, 412 e 420 del predetto complesso 
immobiliare, presentano manti di copertura ricoperti in lastre di cemento-amianto.

Viste: le prescrizioni impartite, ai sensi della Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disciplina sanzionatoria degli 
illeciti amministrativi in materia ambientale”(parte V° -bis D.Lgs 152/2016 e smi e aett. 318/bis e 318/ter e 
seguenti), dal Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Crotone e dal responsabile 
dell’ARPACAL di Crotone il cui atto notificato in data 10/06/2020 regolarmente conservata agli atti.



Vista: l’Ordinanza commissariale n. 1220 del 09/06/2020, notificata dal Comune di Crotone a mezzo PEC 
del 29/06/2020, regolarmente conservata agli atti.
Considerato che:

per ottemperare alle prescrizioni impartite con gli atti anzi richiamati e urgente avviare l’iter ammi
nistrativo per l’affidamento del lavoro in oggetto a ditta specializzata;
l’importo totale stimato da parte del RUP per il predetto affidamento è stato quantificato in euro 
34.325,56 (trentaquattromilatrecentoventicinque/56) oltre IVA di legge;
gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza come da DUVRI sono pari a zero; 
la tipologia del lavoro oggetto di affidamento rientra nella declatoria della categoria OG12 così co
me definita dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/ 2010;
per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto l’operatore economico dovrà essere iscritto all’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali alla sezione “10 A - Attività di bonifica di beni contenenti amian
to effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie e 
resinoidi”.

Preso atto: della nota acquisita al protocollo ARSAC al n. 6177 del 11/06/2020 con la quale l'Autorità Re
gionale Stazione Unica Appaltante (SUA) ha autorizzato l’ARSAC all’espletamento della procedura di che 
trattasi.
Visti:

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00; 
le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giuste 
Linee Guida nr. 04;
l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte.

Accertato: che la fornitura in oggetto non rientra nelle Convenzioni attive Consip, definite ai sensi della 
Legge 488/99 e ss.mm.ii..
Ritenuto:

di attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. n. 50/2016.
di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450 della legge 
n. 296/2006;
di procedere all’affidamento in oggetto tramite avvio di una procedura comparativa semplificata 
(R.D. O.), rivolta a tre (tre) operatori iscritti alla piattaforma MePA categoria merceologica denomi
nata “Lavori di manutenzione ambiente e territorio -  OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezio
ne ambientale”;
di autorizzare la dott.ssa Margherita Marta Forciniti abilitata come Punto Ordinante per l’ARSSA sul 
portale Mepa-Acquisti in rete ad indire, in accordo con il RUP dott. Giuseppe De Caro, una proce
dura comparativa semplificata (RDO) rivolta a tre (tre) operatori iscritti alla piattaforma MePA ca
tegoria merceologica denominata “Lavori di manutenzione ambiente e territorio -  OG 12 Opere ed 
impianti di bonifica e protezione ambientale”;
di far gravare la somma complessiva di euro 41.877,18 (quarantunomilaottocentosettantaset- 
te/00), necessaria per detto affidamento sul cap. U 0100620401 MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 
del bilancio di previsione per l’esercizio corrente.

Stabilito: che la procedura sarà aggiudicata, a corpo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4 del d.lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.
Considerata: l’inderogabile necessità di provvedere all’affidamento dei lavori di che trattasi per ottemperare 
nei termini previsti alle prescrizioni impartite con i provvedimenti prima richiamati.
Su proposta: del RUP dott. Giuseppe De Caro formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 96/2006.
Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministra
tivo.



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

di autorizzare la dott.ssa Margherita Marta Forciniti in accordo con il RUP dott. Giuseppe De Caro, 
ad indire una procedura comparativa semplificata (RDO), mediante utilizzo della piattaforma 
elettronica (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo, per l’affidamento del “Lavoro di rimozione, bonifica e smaltimento di 
coperture, in lastre di cemento amianto presenti su corpi di fabbrica facenti parte del complesso 
immobiliare sito in Via Tufolo nel Comune di Crotone”, per una spesa complessiva stimata in euro 
34.325,56 (trentaquattromilatrecentoventicinque/56) oltre IVA di legge;
di autorizzare l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata una sola offerta valida; 
di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010201 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi in conto capitale” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 41.877,18 
(quarantunomilaottocentosettantasette/00) IVA inclusa;
di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100620401 MISSIONE 05 
PROGRAMMA 01 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 
41.877,18 (quarantunomilaottocentosettantasette/00) IVA inclusa;
di impegnare la somma complessiva di euro 41.877,18 (quarantunomilaottocentosettantasette/00)
IVA inclusa sul capitolo U 0100620401 MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 del bilancio di previsio
ne del corrente esercizio finanziario;
di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Paola Squillace; 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC alla 
sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio
(Dr. Gi t '  Caro)

Il Dirigente del Settóre Amministrativo 
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Dir 
(Dr.

:nerale
laido)



Il Responsabile deH’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

f
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Il Respons^/l^jieirijfficTo^pesa 
(Dr.ssaf Riosamari a Sirianni)

Il Responsabile dell’ufficio bilancio 
(Dr.ssa Eme^en^flhajyialavasi)

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Sejtlfore Amministrativo 
(Dr. Antoni^ Leuzzi)

Il Direttore G aerale 
(Dr. Bruno ? [aiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-

ta 0 6 LUG. 2020 s in 0 ai ?B LuG. 2020


