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Oggetto: determina impegno e liquidazione fatture inerenti la fornitura di mangimi per il fabbisogno 
alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta 
RUP Dr. Maurizio Turco. CIG.Z782C07B69.

Servizio Finanziario
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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per Timpegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTO RE R IC ER C A  APPLICATA E SPERIM EN TAZION E

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. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
• 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 dei 
procedimenti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016;

• la delibera n. 275 del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il Provvedimento N°04 del 29.11.2019 con il quale viene prorogata al Dr. Antonio Leuzzi la nomina di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione di due anni;

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

• la deliberazione n. 58 del 17/02/2020 con la quale il dott. Maurizio Turco è stato confermato RUP.

Premesso che
-  con determinazione a contrarre n. 58 del 17/02/2020 è stata indetta mediante RdO MePA la gara per

la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei 
CCSSDD di Acri e Molarotta. CIG. Z782C07B69; , ,,  .

-  con determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia n. 217 del 14 maggio 2020 la 
fornitura è stata aggiudicata alla ditta FALCONE LUIGI Via II Dietro Corte Zona PIP- 81030 
TEVEROLA (CE) P. IVA 01105950610 che ha offerto il minor prezzo;

-  che la spesa, derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, per l’importo complessivo 
aggiudicato pari a € 22.912,50 (IVA esclusa), graverà sui rispettivi capitoli di bilancio di ogni singolo 
CSD per l ’esercizio finanziario 2020 così ripartita:

-  CSD di Acri cap. n. U3101011601;
-  CSD di Molarotta cap. n. U3101011201;
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Dato atto che contestualmente all’adozione della determina n. 58 del 17/02/2020 è stata richiesta la
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fornitura, per il CSD di ACRI, di q. 50 di mangime per suini in fase di svezzamento, q. 100 di mangime per 
scrofe in gestazione e lattazione per un totale di € 6054,50 (IVA ESCLUSA) e, per il CSD di 
MOLAROTTA, q. 100 di mangime per suini da ingrasso e q. 15 di mangime per lepri con coccidiostatico 
per un totale di € 4438,00 (IVA ESCLUSA);

Vista:

- la fattura n. 31/PA del 29/06/2020 registrata in ARSAC al n. 7280 del 07/07/2020 di €  4428,38 IVA 
esclusa (CSD Molarotta);

- la fattura n. 32/PA del 29/06/2020 registrata in ARSAC al n. 7279 del 07/07/2020 di € 5923,89 IVA 
esclusa (CSD Acri);



Considerato che il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale, con esito regolare, 
mediante acquisizione di:

- Certificazione del Casellario Giudiziale;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Casellario informatico delle Imprese mediante consultazione “Annotazioni riservate” presso l’ANAC;
- Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate;

Che sono stati acquisiti i relativi DEC rilasciati dai Direttori del CCSSDD di Molarotta e Acri;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle succitate fatture.
Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP:

Per i motivi di cui in premessa:

-di impegnare e liquidare sul capitolo n. U3101011201 “ Spese relative al CSD di Molarotta” la somma di 
€ 4605,52 IVA compresa per il pagamento della fattura n. 31/PA del 29/06/2020 registrata in ARSAC al n. 
7280 del 07/07/2020 emessa dalla alla ditta FALCONE LUIGI Via II Dietro Corte Zona PIP- 81030 
TEVEROLA (CE) P. IVA 01105950610 CIG Z782C07B69;

- di impegnare e liquidare sul capitolo numero cap. n. U3101011601 “ Spese relative al CSD di Acri” la 
somma di € 6160,85 IVA compresa per il pagamento della fattura n. 32/PA del 29/06/2020 registrata in 
ARSAC al n. 7279 del 07/07/2020 emessa dalla alla ditta FALCONE LUIGI Via II Dietro Corte Zona 
PIP- 81030 TEVEROLA (CE) P. IVA 01105950610 CIG Z782C07B69;

preso atto che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario, 
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
di disporre tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza, in particolare, la pubblicazione del presente 
provvedimento, ai sensi deH’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.

D E T E R M I N A

Dott. M Turco
II

Dott. A


