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Oggetto: determina a contrarre aumento del quinto deH’importo del contratto per i lavori di sanificazione 
climatizzatori collocati negli uffici di Via Popilia (CS). Conferma RUP. Impegno di spesa. CIG
ZE22D19266.
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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
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regolarità contabile e si attesta che, per 
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copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

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’ARS AC;
• 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

• 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 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del Settore 
Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di assegnare, 
ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Premesso che con determinazione n. 283 del 11/06/2020 è stato affidato alla ditta Clima 2000 di Donato Silvio 
di Casali con sede in Via F. Gullo - Fraz. di Trenta - Casali del Manco (CS), - RIVA 02311770784 il servizio 
di sanificazione e pulizia filtri di n. 80 climatizzatoli collocati presso gli uffici dell’Azienda di Viale Trieste e 
Via Popilia per una spesa complessiva di € 2.200,00 oltre IVA;

Considerato che nel corso dei lavori di sanificazione, il RUP P.A. Pietro Belmonte ha rappresentato l’esi
genza di dare corso ad un ampliamento della fornitura mediante la sanificazione di ulteriori n. 16 condi
zionatori, attraverso l’imposizione del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice dei 
contratti, in quanto, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e garantire il distanzia
mento sociale tra il personale in servizio (una persona a stanza), l’Amministrazione ha disposto la riaper
tura di alcuni locali;
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Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di dare corso all’aumento dei climatizzatori da sanificare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino 
alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, corrispondente ad euro 440,00 oltre IVA;

di impegnare, per far fronte al pagamento di cui sopra, la somma complessiva di € 536,80 IVA inclusa, 
sul cap. n. U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

di stabilire che le funzioni di Responsabile unico del procedimento e DEC continuano ad essere svolte 
dal P.A. Pietro Belmonte;

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 Degente 
Dott. Anranio Leuzzitonte


