
A.R.S.A .C .
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO D ELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

Gestione Acquedotti

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Oggetto: determ ina a contrarre sem plificata, affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 7 terminali rilevazione presenze, di valore 
inferiore ad € 40.000, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. C.I.G. Z8E2DB839B. Impegno di 
spesa.

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprim e 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l ’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data
2 4 LUG, 2020

e fino al 0  7 AGO. M i



A.R.S.A.C.
G E S T IO N E  A C Q U E D O T T I 

Il Dirigente

• Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicem bre 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 a ll’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 A pplicata e Sperim entazione al Dott. Antonio Leuzzi;

• la disposizione prot. N°6 del 13.01.2020 del D.G. dell’Arsac, provvedimento n°l del 10.01.2020 con 
il quale al Sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio Gestione acquedotti;

• che con provvedimento n°l del 10.01.2020 il Rag. Pierfrancesco Tedesco è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e i procedimenti in economia della gestione acquedotti;

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

Visto
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale pre

vede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal
tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che per appalti di valore inferiore a
40.000 euro si possa procedere “m ediante affidamento diretto, anche senza prev ia  consultazione di 
due o p iù  operatori econom ici.” -, », . ,

• l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere “...a i p ro p r i a pprovv ig ion am en ti esclusivam ente tra 
m ite g li  strum enti d i acqu isto  e n egoziazion e d i C onsip  S.p.A. o d e i so g g e tti  aggrega tori...

Premesso che
• occorre provvedere a ll’acquisto, installazione, configurazione, collegamento alla rete elettrica, 

collegamento alla rete Lan/Intemet, di n. 7 terminali rilevazione presenze da installare presso le 
sedi ARSAC di:

Viale Trieste 93, Cosenza;
- Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di Molarotta sita in c/da Molarotta - Fraz. di 

Camigliatello Silano nel comune di Spezzano della Sila (CS);
Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di Reggio Calabria in Via San Gregorio;

- CeDA n. 16 sito in via Vito n. 15, Copanello Lido, Stalettì (CZ);
ufficio Acquedotti sito in Villa Margherita località Sant’Anna, 88841 Isola di Capo Rizzuto 

(KR);
ufficio Acquedotti sito in località Croce di Magara, Spezzano della Sila (CS); 
ufficio Acquedotti sito in località Lorica, Casali del Manco (CS).



• per le sedi degli uffici Acquedotti sopra indicate gli appartati (orologio marcatempo) dovranno 
essere dotati di porta USB, per scarico dati su chiavetta pendrive, Rete Lan e Internet;

Dato a tto  che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

C onsiderato  che
• è stata condotta un'indagine di mercato, con la modalità del mercato elettronico, verificando la 

disponibilità ed i parametri prezzo-qualità degli apparati da acquistare per la soddisfazione delle 
necessità suindicate;

• i prezzi dei prodotti contenuti nel catalogo elettronico costituiscono un importante termine di 
raffronto, poiché consentono di valutare la convenienza degli acquisti effettuati dall'Azienda senza 
dover svolgere complesse e dispendiose indagini di mercato, anche grazie alla grande quantità dei 
beni e servizi offerti;

Preso atto della Trattativa Diretta n. 1359066, con la quale è stato acquisito il preventivo da parte della ditta 
Nuova Alfa Calabra Srl, la quale offre l’esecuzione della fornitura di cui sopra per un importo di € 4.900,00 
IVA esclusa, assicurando nel contempo disponibilità e tempistica di esecuzione della fornitura;
Valutato che il prezzo offerto è congruo e che risulta utile e conveniente per T ARSAC procedere alla fornitura 
di che trattasi;
Considerato che il citato operatore economico non si è finora reso inadempiente in precedenti rapporti 
contrattuali con la stazione appaltante;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
Tautocertificazione prodotta relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016;
la regolarità contributiva tramite acquisizione DURO; 
l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

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

Su proposta del RUP Rag. Pierfrancesco Tedesco 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 affidare, mediante Trattativa Diretta MePA n. 1359066, alla ditta Nuova Alfa Calabra Srl con sede in 
Via Sila, 59 Aprigliano (CS) RIVA 03403730785, la fornitura di n. 7 terminali rilevazione presenze, per 
un importo complessivo di € 4.900,00 IVA esclusa, decorrente dalla sottoscrizione del documento di sti
pula del Mercato elettronico;

di confermare RUP ai sensi delTart. 31 del Dlgs. 50/2016 il Rag. Pierfrancesco Tedesco;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), i Responsabili delle strutture indi
cate in premessa;

- di impegnare la relativa spesa, per l’importo complessivo di euro 5.978,00, IVA compresa, sul cap. 
U 0100420103 esercizio finanziario 2020;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;


