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Oggetto: Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di 
gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Saverio 
Filippelli. Impegno di spesa.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIEMNTAZIONE

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita PARSAC;
• 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;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal
tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli ele
menti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di gasolio da riscaldamento per 
gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta;

Dato atto che l’acquisizione della fornitura di cui trattasi può essere soddisfatta mediante ricorso alle 
convenzioni quadro Corisip, ih quanto risulta attiva la convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento'ed: 41 —TottoUÒ”, riservata alla Campania, Basilicata e Calabria;

Visto il contratto stipulato dalla Consip “Gasolio da riscaldamento Campania, Basilicata e Calabria - 
lotto 16”, attiva dal 02/07/2020 con fornitore Bronchi Combustibili s.r.l. a Socio Unico con sede in 
Via Siena n. 355 - 47032 Bertinoro (FC) RI. 01252710403;

Constatato che il quantitativo di combustibile da ordinare e di lt 6.000 da dividere nelle sedi dei 
CCSSDD di: Acri sita in Via Europa 323 e Spezzano della Sila in loc. Molarotta Fraz. di Camigliatello 
Silano ricadenti in provincia di Cosenza;

Accertato che il costo complessivo al lt. della corrente settimana è pari ad € 0,69350 oltre IVA;

Tenuto Conto che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 4.161,00 oltre IVA;

Su proposta del RUP Dott. Saverio Filippelli formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di disporre l’espletamento dell’adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gaso
lio da riscaldamento ed. 11 — lotto 16”, riservata alla Campania, Basilicata e Calabria, attiva dal 
02/07/2020 con il fornitore Bronchi Combustibili s.r.l. a Socio Unico con sede in Via Siena n. 
355 - 47032 Bertinoro (FC) P.I. 01252710403, attraverso il portale (MePA) per una spesa com
plessiva massima stimata per lt 6.000 di gasolio da riscaldamento di € 4.161,00 oltre IVA così 
suddivisa:

a) fornitura di lt 3000 di gasolio di riscaldamento per un importo di €  2.080,50 al netto di IVA e 
al lordo delle accise per il CSD di Acri',

b) fornitura di lt 3000 di gasolio di riscaldamento per un importo di €  2.080,50 al netto di IVA e 
al lordo delle accise per il CSD di Molarotta',

• di impegnare tenendo conto degli eventuali cambiamenti del costo del carburante, l'importo 
complessivo di € 5.150,00 IVA inclusa a favore della ditta Bronchi Combustibili s.r.l. a Socio 
Unico con sede in Via Siena n. 355 - 47032 Bertinoro (FC) PIVA. 01252710403, sui capitoli di 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario così ripartita:

- Capitolo n. U 3101011601 la somma di € 2.575,00 CSD di Acri;
- Capitolo n. U3101011201 la somma di € 2.575,00 CSD Molarotta.

• di dare atto che il pagamento avverrà ad avvenuta verifica di regolare fornitura a cura del 
responsabile D.E.C. e a seguito della verifica del rispetto della normativa in materia di 
contribuzione;

• di stabilire che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

• di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) i rispettivi Responsabili dei CCSSDD 
succitati;

• 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’ARSAC secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

I1RUP Il Di igente 
(Dott. Anti mio Leuzzi)
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