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Oggetto: determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta del MePa per la fornitura di 
materiale vario di ferramenta, ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la 
realizzazione del “Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale” Impegno di spesa.
CIG Z1D2D9C27D. CUP. E55B19000010005.
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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 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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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. 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 deipari. 36 del d.lgs. 50/2016;

Premesso che si rende necessario acquistare, per le attività di progetto e ricerca, materiale vario di ferramenta, 
per la realizzazione urgente di: recinzione per la tutela del materiale vegetale messo a dimora da eventuali furti 
o danneggiamenti di fauna selvatica, recinti per l’allevamento di suini allo stato semi brado e componentistica 
per la riparazione e manutenzione di impianti idraulici per irrigazione e abbeveraggio animali;

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti beni;

Visti
• Pari. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
• fari. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce: che, per gli appalti di valore inferiore a 

40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

• Pari. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 e delle linee
guida ANAC n. 4 emanate con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; r ;• A

Precisato che
a) l’oggetto del contratto è materiale vario di ferramenta;
b) il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione;
c) le clausole contrattuali sono quelle previste dal Mercato elettronico di Consip S.p.A.;

Rilevato che non è possibile richiedere una RDO perché il materiale serve con urgenza e non è possibile quindi 
attendere l’espletamento di una procedura di gara;

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante Trattativa Diretta per la negoziazione con un unico operatore;

Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e 
pertanto è possibile procedere all’attivazione di una trattativa diretta;



Preso atto che
• la Trattativa Diretta espletata sul MEPA contraddistinta al n. 1349219 con la quale è stata individuata 

la ditta Edil commercio SNC di Giovanni e Massimo Zecca per la fornitura di che trattasi è andata 
deserta, in quanto per come si evince dal documento di riepilogo della Trattativa la Data e ora di inizio 
presentazione offerta (09/07/2020 ore 16:49) e la Data e ora del termine ultimo presentazione offerta 
è stata erroneamente fissata in un intervallo immediatamente successivo alla data di presentazione 
(09/07/2020 ore 18:00) non permettendo all’operatore economico di formulare la propria offerta;

• a seguito di segnalazione del suddetto operatore economico, mediante la funzione copia trattativa è 
stata ripresentata la trattativa n. 1350342 con inizio presentazione offerta del 10/07/2020;

• entro il termine previsto del 14/07/2020 è stata acquisita l’offerta da parte della predetta ditta al prezzo 
complessivo di € 4.973,96, comprensivo di trasporto, IVA esclusa;

Valutato che il prezzo offerto, rispondendo pienamente alle esigenze dell’Azienda, è congruo rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
• 1) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione 

di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e 
per le quali quest’Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

• 2) la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
• 3) l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con rinvio a sistema del documento di stipula Trattativa 
Diretta generato dal sistema MePA;

Su proposta del RUP dott. Marcello Bruno formulata alla stregua deH’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 affidare, mediante Trattativa Diretta MePAn. 1350342, alTimpresa Edilcommercio s.n.c. di Giovanni 
e Massimo Zecca con sede in Contrada Macchione, snc San Marco Arg. (CS) - Partita I.V.A. 
02410430785, la predetta fornitura per un importo complessivo di € 4.973,96 IVA esclusa, decorrente 
dalla sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il dott. Marcello Bruno;

di impegnare, per far fronte al pagamento della fornitura di che trattasi la somma complessiva di € 
6.068,23 IVA inclusa sul cap. n. U3102022707 del corrente esercizio finanziario;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delTart. 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.


