
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.2,3pHel 8 1)11. a ia )

Oggetto: affidamento entro i limiti del quinto d’obbligo del contratto relativo al “Lavoro di rimo
zione, bonifica e smaltimento di copertura, in lastre di cemento amianto presenti su corpi di fabbri
ca facenti parte del complesso immobiliare ex SMA sito nel Comune di Crotone”. Integrazione 
Impegno di spesa assunto con Delibera n. 226/GS del 29/09/2020.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad interim 
del Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coordinatore 
del Patrimonio;
il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 
dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 38 D.G. del 22/04/2020 ha ap
provato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 del 24/04/2020 ha au
torizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, , che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi spe
ciali, 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 operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda; 
con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC; 
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio 
ARSSA;
la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti in 
economia;
la deliberazione 147/GS del 06/07/2020 con la quale è stato nominato RUP il dott. Giuseppe De 
Caro, per l’espletamento della procedura di rimozione, bonifica e smaltimento di copertura, in 
lastre di cemento amianto.

Premesso altresì che: con delibera a contrarre n. 147/GS del 06/07/2020 è stata indetta la procedura sem
plificata in economia per il “Lavoro di rimozione, bonifica e smaltimento di copertura, in lastre di cemento 
amianto presenti su corpi di fabbrica facenti parte del complesso immobiliare ex SMA sito nel Comune di 
Crotone”, per fimporto complessivo di euro 34.325,56 (trentaquattromilatrecentoventicinque/56), oltre 
IVA di legge.
Vista:

la R.d.O. n. 2609122 pubblicata in data 15/07/2020 su CONSIP-MEPA, con la quale sono stati ag
giudicati i lavori di rimozione, bonifica e smaltimento di copertura, in lastre di cemento amianto, alla 
ditta “NICE di PONTORIERO BIANCA ROSA” P.I. 02610050797, con sede in Viale Stazione



SNC - Strongoli (KR), per l’importo contrattuale di euro 26.915,68 (ventiseimilanovecentoquindi- 
ci/68) IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
la Delibera n. 226/GS del 29/09/2020 con la quale è stata autorizzata la spesa di euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) IVA esclusa, per provvedere allo smaltimento degli ulteriori materiali in 
fibra di cemento amianto, in specifico n. 6 serbatoi da dieci quintali, rinvenuti in corso di esecuzione 
dei lavori in oggetto, avvalendosi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, per co
me previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Considerato che:
con PEC del 29/09/2020 la ditta NICE ha comunicato di aver rinvenuto durante la fase di rimozione 
delle lastre in cemento amianto del capannone con numero di particella 420, ulteriore materiale da 
smaltire in specifico “lana di roccia”;
è stato immediatamente indispensabile riporre lo stesso in appositi sacchi per evitarne la dispersione 
in ambiente;
pertanto si rende necessario smaltire il materiale di che trattasi secondo le modalità previste dalle vi
genti disposizioni in materia.

Visto:
l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ai sensi del quale PAmministrazione aggiudi- 
catrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di 
una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle 
stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;
che la spesa quantificata, dalla ditta NICE, per l’operazione di smaltimento del materiale “lana di 
roccia” risulta pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa come da comunicazione inoltrata 
all’Ente a mezzo PEC del 29/09/2020;
che la somma anzi detta supera il quinto del corrispettivo complessivo per come previsto dal’art. 
106, comma 12 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per cui l’Ente ha chiesto una offerta migliorativa. 

Considerato altresì che:
con PEC del 01/10/2020 la ditta NICE ha riformulato l’offerta per come proposto dall’Ente offrendo 
euro 4.365,11 (quattromilatrecentosessantacinque/11) IVA esclusa;
per come rappresentato dal RUP, dott. Giuseppe De Caro si rende necessario e urgente la rimozione 
dell’ulteriore materiale in lana di roccia rinvenuto;
per quanto sopra l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d’obbligo agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario stipulato in data 03/09/2020 prot. n. 1706 per l’importo di 
euro 6.865,11 (seimilaottocentosessantacinque/ll), IVA esclusa, rientrante nel quinto d’obbligo 
dell’importo per l’affidamento originario;
in ragione degli ulteriori lavori da eseguire la somma complessiva da impegnare risulta essere pari ad 
euro 6.865,11 (seimilaottocentosessantacinque/ll), IVA esclusa anziché euro 2.500,00 (duemila- 
cinquecento/00) IVA esclusa come già disposto con Delibera n. 226/GS del 29/09/2020 Impegno n. 
684/2020;
è necessario pertanto integrare l’impegno di spesa n. 684/2020 assunto con Delibera n. 226/GS del 
29/09/2020 di euro 4.365,11 (quattromilatrecentosessantacinque/11) IVA esclusa .

Ritenuto di: far gravare la somma complessiva di euro 8.375,44 (ottomilatrecentosettantacinque/44)
IVA inclusa, necessaria per detto affidamento sul cap. U 0100620401 MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente.

Su proposta del RUP dott. Giuseppe De Caro formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministra
tivo.



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

di approvare la spesa di euro 6.865,11 (seimilaottocentosessantacinque/11) IVA esclusa, nei limiti 
del quinto d’obbligo dell’importo per l’affidamento originario, per i lavori di cui in premessa; 
di autorizzare la variazione dell’impegno di spesa assunto con Delibera n. 226/GS del 29/09/2020; 
di autorizzare l’incremento del contratto originario stipulato in data 03/09/2020 prot. n. 1706 ed 
affidare gli ulteriori lavori di bonifica alla Ditta “NICE di PONTORIERO BIANCA ROSA” P.I. 
02610050797, con sede in Viale Stazione SNC - Strongoli (KR)”, nei limiti del quinto d’obbligo, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario;
di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione stipulato e 
sottoscritto dal RUP dott. Giuseppe De Caro;
di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010201 “Fondo spese 
liquidazione debiti pregressi in conto capitale” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 5.325,44 
(cinquemilatrecentoventicinque/44) IVA inclusa;
di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100620401 MISSIONE 05 
PROGRAMMA 01 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 
5.325,44 (cinquemilatrecentoventicinque/44) IVA inclusa;
di impegnare la somma complessiva di euro 5.325,44 (cinquemilatrecentoventicinque/44) IVA 
inclusa sul capitolo U 0100620401 MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 del bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario;
di integrare l’impegno di spesa n. 684/2020 assunto con Delibera n. 226/GS del 29/09/2020, di 
complessivi euro 5.325,44 (cinquemilatrecentoventicinque/44);
di evidenziare il C.I.G. ZBD2D83467 relativo all’acquisto originario di cui all’RdO n. 2609122 in 
oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC alla 
sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio
(Dr. Giuseppe De Caro)



Il Responsabile deH’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio

Il Direttore Generale

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-

ta 0 8 OTT, 2020 2 2 OTT, 2020sino al


