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Settore Amministrativo

Registro delle Determinazioni
ARSAC

N. 5 : 4 .2 .  Del
11 SET, 2020

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento, mediante Trattativa Diretta sul MePA, ai 
sensi delLart. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, della fornitura di materiale vario di ferramenta 
necessario all’espletamento delle attività di manutenzione all'interno del CSD di Molarotta.
RUP. Dr. Maurizio Turco. Impegno di spesa CIG n. ZB32E1EC19.

Servizio Finanziario

Anno 2o Zo

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.

IL DIRIGENTE

!L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dr.ssa Emerenzia^M^asi)

i



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. 108 del 25/08/2020, 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 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;

• la delibera del Direttore Generale numero 14 del 22/02/2016 con la quale viene nominato 
Responsabile Unico Procedimento (RUP) del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta il 
Dr. Maurizio Turco;

• la delibera del Commissario Straordinario n. 62/CS del 05/04/2017 con la quale viene 
nominato Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta il Dr. Maurizio Turco;

Visto il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 con il quale il Direttore Generale ha prorogato al dott. Antonio 
Leuzzi le funzioni di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione,già conferite con 
deliberazione ARSAC n. 275/DG del 15/12/2016;

Rilevato che
i lavori di manutenzione ordinaria di mezzi, attrezzature ed impianti presenti all’interno delle 
strutture del CSD di Molarotta, vengono eseguiti in economia diretta mediante impiego di mezzi 
e personale propri, previo acquisto del materiale occorrente, senza dover rincorrere alla presta
zione di ditte esterne;
per procedere all’esecuzione immediata di tali interventi di manutenzione e riparazione, molte 
volte imprevisti ed imprevedibili, si rende indispensabile assicurare agli operai 
l’approvvigionamento del relativo materiale di volta in volta ritenuto necessario; 
l’enorme vastità e tipologia dei beni e attrezzature presenti nel CSD di Molarotta rende di diffi
cile attuazione e non economicamente conveniente una scorta in magazzino; 
in molti casi si rende necessario anche un confronto visivo del materiale da acquistare, non rea
lizzabile con acquisti telematici, al fine di assicurare la completa compatibilità ed evitare di ef
fettuare acquisti non conformi alle esigenze;
pertanto si rende opportuno individuare ditte fornitrici vicine, dotate di magazzini fomiti, rag
giungibili in breve tempo e consultabili direttamente dal personale operaio;

Considerato che
occorre pertanto provvedere all’approvvigionamento di materiale vario di ferramenta in quanto 
indispensabile all'attuazione degli interventi sopra esplicitati; 
il valore economico stimato per la fornitura de quo è pari ad € 4.700,00 IVA esclusa; 
gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispongono che per gli affida
menti di importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, si procede mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministra
zione diretta;



nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), sussiste la facoltà in capo alla stazione appal
tante di procedere ad affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o 
atto equivalente.

Visto l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le pub
bliche amministrazioni di provvedere “...ai propri approvvigionamenti esclusivam ente tramite gli stru
menti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatoci...

Ritenuto di affidare la fornitura mediante Trattativa Diretta del M.E.P.A. alla ditta Silan Market SAS 
con sede in Via Roma Faz. Di Camigliatello Silano -  Spezzano della Sila (CS) R IVA01381180783 poi
ché la relativa offerta si ritiene congrua e conveniente per l’Amministrazione e la ditta ha comunicato 
tempi di consegna, che garantiscono la tempestività della fornitura;

Constatato che il prezzo praticato per l’intera fornitura è di € 4.494,50 IVA esclusa;

Precisato che la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art.36, co. 2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi delTart. 36, co. 9-bis del 
D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il citato operatore economico non si è finora reso inadempiente in precedenti rapporti 
contrattuali con T ARS AC;

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

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online e viste le risultanze di consul
tazione del casellario ANAC;

Su proposta del RUP Doti. Maurizio Turco 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 IN  A

Per i motivi di cui in premessa:

di affidare, a seguito di Trattativa Diretta n. 1394273 tramite MePA, alla ditta Silan Market SAS 
con sede in Via Roma Faz. Di Camigliatello Silano -  Spezzano della Sila (CS) P. IVA 
01381180783, la fornitura di cui in premessa per un importo complessivo di € 4.494,50 IVA esclu
sa;

di designare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi delTart. 101 dei D. 
Lgs. n. 50/2016, il Dott. Maurizio Turco, il quale, ai sensi delTart. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, prov- 
vederà alla prescritta attestazione di regolarità di fornitura;

di impegnare la relativa spesa, per l’importo complessivo di euro 5.483,29, IVA compresa, sul cap. 
U3101011201 del corrente esercizio finanziario 2020;

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’ARS AC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.
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(Dott. M zio Turco)

Il Dirk
(Dott. Antoni

ate
Leuzzi)


