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Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante 
Trattativa Diretta MePA, per i lavori di adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine 
elettriche per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di 
Eccellenza di Villa Margherita e nel CSD di Casello e del. C.I.G.: Z4B2DD84F6 -  Impegno di spesa.
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A.R.S.A.C.
Settore Programmazione e Divulgazione

Il Dirigente

Visti
• 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 determinazione n. 526 del 21/07/2017 con la quale, il P.A. Pietro Belmonte, è stato nominato 
Responsabile nonché RUP deH’Ufficio Prevenzione e Protezione;

• la determinazione n. 578 del 18/08/2017 con la qual, il P.A. Pietro Belmonte, è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Manutenzione dell’ARS AC.

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di 
mantenere ad interim la Responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

Preso atto dell’esigenze rappresentate rispettivamente:
- dal Responsabile del CSD di Casello (CS);
- dal Responsabile del Centro di Eccellenza di Villa Margherita (KR);

con cui si evidenziano condizioni di pericolo con elevato rischio per i lavoratori ogni qualvolta necessita 
di risolvere problemi di carattere elettrico;

Considerato che i lavori di che trattasi sono urgenti e indifferibili e vanno realizzati a salvaguardia della 
pubblica incolumità;

Ritenuto di provvedere al soddisfacimento della predetta richiesta, attivando il procedimento 
amministrativo propedeutico all’approvvigionamento delle prestazioni ivi indicate;

Visti
- l ’art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l ’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.l, co. 130, della Legge 30/12/2018,

n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di
valore pari o superiore a € 5.000,00 e sino al sotto soglia;

- l’art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in sede di istruttoria è stato accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle 
Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.);

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui:
- per gli appalti di valore inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,



Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il contratto all’operatore economico ZUMPANO 
IMPIANTI SRL, con sede in Via Pemgia 14 -  87011 Cassano Allo Ionio (CS), P.IVA 03539930788, 
mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico;

Preso atto che la ditta è in possesso dei requisiti e delle abilitazioni necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni in oggetto;

Constatato che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte 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, a seguito di Trattativa Diretta n. 1399773 tramite MePA, alla ditta ZUMPANO 
IMPIANTI SRL, con sede in Via Perugia 14 — 87011 Cassano Allo Ionio (CS), P.IVA 
03539930788, i lavori di adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine 
elettriche per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT ubicate nel CSD di 
Casello in San Marco Argentano (CS) e nel Centro di Eccellenza Villa Margherita per l’importo 
complessivo di € 29.400,00 oltre IVA e oneri di sicurezza pari a € 600,00;

di impegnare la spesa totale di € 36.600,00 IVA compresa, al cap. n. U0100620101 del bilancio 
2020;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 il P.A. Pietro Belmonte;

di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il P.A. Pietro Belmonte;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente e nella 
sezione “Amministrazione trasparente”;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


