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O g g etto : Determ ina liquidazione fattura per l ’esecuzione di n. due interventi di trinciatura e pulitura
delle stradelle e delle cunette nonché dell'area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano ai
sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. RUP Dr. Maurizio Turco.
CIG: ZF12D65443.

Servizio Finanziario

A i sensi della L.R. n. 8/2002 si
esprim e parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e si attesta
che, per l ’im pegno assunto, esiste
regolare copertura finanziaria.
IL D IR IG EN TE

ImpegnoN°

ADA_____ Anno&2D

IL RESPONSABILE UFFlCiapiLANCK?

Dr.ssa E m e re nzia^aK '!^^

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
In data

f i ? OTT 9091)

e fino a l ___________________

A.R.S.A.C.
S E T T O R E R IC E R C A A PP L IC A T A E S P E R IM E N T A Z IO N E
II Dirigente

Vista
•
•

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l ’ARSAC;
11 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 operazioni necessarie
per evitare che
siano arrecati darmi patrimoniali certi e gravi all’azienda;
la deliberazione n. 128 del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento che
disciplina gli
acquisti sotto soglia di cui all'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) inerente alle procedure in economia 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 di 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 D(i del 15/12/2016;
Prem esso che
•

con determina a contrarre n° 358 del 07.07.2020 si è provveduto autorizzare Tespletamento di
apposita procedura, ai sensi della normativa vigente, per l'individuazione di idonea ditta per
T affidamento del servizio di n. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle, delle
cunette nonché, del vigneto, del castagneto e dell'area pianeggiante intorno agli uffici del
Centro di Montebeltrano al fine di limitare il pericolo di incendi;
•
per l ’individuazione dell’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al
suddetto servizio il RUP, Dr. Maurizio Turco, in ragione dell’esiguità della spesa e
dell’indifferibilità del servizio ha richiesto n. 2 preventivi alle seguenti ditte che hanno eseguito
il relativo sopralluogo:
> GIANNINO FELICE Via Riforma, snc 87045 Dipignano (CS) P IV A 02160500787;
> VIZZA PAOLO C/da Pileo 87040 Paterno Calabro (CS) P. IVA 03287100782;
Stabilito, quindi, procedere attraverso Taffidamento diretto, poiché tale procedura garantisce
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità
enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 ed individuato nella ditta GIANNINO FILICE Via
Riforma, snc 87045 Dipignano (CS) P.IVA 02160500787 l ’operatore economico che ha offerto il
minor prezzo, pari a € 1544,00 oltre IVA, ed è idoneo a soddisfare le esigenze relative
all’esecuzione del servizio in oggetto;
• Vista la fattura N. FATTPA 4-20 del 11/08/2020 rubricata in ARSAC con prot. n. 8892 del
13/08/2020, di € 1544,00 oltre IVA emessa dalla ditta GIANNINO FILICE Via Riforma, snc
87045 Dipignano (CS) P.IVA 02160500787

V erificata, a seguito del riscontro:
•

•
•
•

il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alPart. 80 del lgs 50/2016, mediante
acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR
445/2000, depositato agli atti e per le quali questa Azienda si riserva la facoltà di compiere
le relative verifiche;
l'assenza di annotazioni riservate (ANAC);
la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. Dr. Turco Maurizio;
la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura.
Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP:

DETERMINA
Per motivi di cui in premessa:
di incrementare di € 185,28 l’impegno 406/2020, assunto con determina n. 358 del
17/07/2020;

liquidare sul capitolo n . U03101013101 “ Servizi ausiliari” , impegno 406/2020, la somma
di € 1.883,68 IVA compresa per il pagamento della fattura n FATTPA 4-20 del 11/08/2020
rubricata in ARSAC con prot. n. 8892 del 13/08/2020 emessa dalla ditta GIANNINO FILICE

Via Riforma, snc 87045 Dipignano (CS) P.IVA 02160500787. CIG ZF12D65443.
le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario,
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”, dell’ARS AC secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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