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OggetRj: determina a contrarre e contestuale affidamento delia fornitura di pezzi dì ricambi per 
auto, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.igs. n. 50/2016. 
C.Ì.G. Z3B2D8ÀFE8; CAP. UO100410501- RUP - P.A. Pietro Belmonte. impegno di spesa,



Settore Amministrativo 
Ufficio Economato 

31 Dirigente

- Vista la Legge Reg. n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 dei 28 agosto 2019, con il quale il 
Dott. Bruno Maioio è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale è stato 
assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo ai Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 38/D.G. del 22 aprile 2020 con la quale è stato approvato da parte del 
Direttore Generale il bilancio di previsione per Pesercizio finanziario 2020;

- Vista la deliberazione n, 128/CS dei 16 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il regolamento 
dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi deH’art. 36 del Dlgs. 
50/2016;

- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 2020 con la quale il D.G. ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di. previsione esercizio 2020 che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutui, dì canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata 
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda.

:
- Visto il DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii,;

- Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a nonna del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contiatti 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto 
tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;

* Visto Larti 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l’affidamento diretto 
di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00 possa avvenire tramite 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Premesso:

- che per n. 2 auto aziendali si rende necessario provvedere con urgenza alla riparazione mediante 
Lacquisto e la sostituzione di alcuni pezzi di ricambio;

- che per la succitata fornitura la spesa prevista è inferiore all’importo di € 5.000,00 indicato 
dall’art. 1, comma 450 della Legge 296 del 27/12/2006, così come modificato da ultimo daffari. 1, 
comma 130 della Legge 145 del 2018, per cui si è dato seguito alla fornitura ricorrendo al libero 
mercato;



Considerato:

- che vista l’urgenza si ritiene opportuno optare per l’acquisizione in economia mediante 
affidamento diretto in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste 
dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- che per assicurare il corretto funzionamento delle attività istituzionali si rende necessario 
acquistare i prodotti in parola;

- che il RUP ha individualo quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla 
suddetta fornitura, in ragione dell’esiguità della spesa la Ditta B.N. Autoricambi di Nardi Franco & 
C. s.a.s., la quale offre l’intera fornitura al prezzo di € 526,59 oltre IVA, assicurando nel contempo 
disponibilità e tempistica di esecuzione della fornitura;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento la regolarità contributiva tramite 
acquisizione DURC;

Accertato che la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in parola trova disponibilità 
finanziaria sui capitoli di bilancio di previsione 2020 rispettivamente sul Cap. n. U0100410502;

Su proposta del RUP P.A. Pietro Beimonte, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
'  : ì* i

J v
- di affidare, ai sensi delPart. 36 comma’2 lett. a) del Dlgs. 50/2016, alla B.N. Autoricambi di
Nardi franco & C. s.a.s. -  Via Milelli, 32/34 -  87100 Cosenza P, IVA 00415170786, la fornitura di 
pezzi di ricambio per la riparazione urgente di n. 2 auto aziendali, per l’importo complessivo di € 
526,59 IVA esclusa; t

- di designare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. 
Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del garage Sig. Presta Raffaele;

- di impegnare la relativa spesa, per l’importo complessivo di € 642.44 IVA compresa, sul cap. 
U0100410501 dell’esercizio finanziario 2020;

- 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”, delFARSÀC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

IL 0,
(Dott. Anto:

[ingente
LEUZZI)


