
ARSAC
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI

N.

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

D e ,.................................

Oggetto: Determina di aggiudicazione. Procedura per l’affidamento della fornitura di materiale 
idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC - CIG ZCF2E4567A.

Servizio Finanziario
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

IL respons^ ^ ffickxspesa 
Dr.ssa mc/s^ìnsrTÉS ih anni



ARSAC
UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI

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 operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti in 
economia;

• il provvedimento n. 1/DG del 10/01/2020 è stata affidata, al Sig. Giuseppe Lauria, la gestione del 
Servizio Gestione Acquedotti;

• il provvedimento n. 1/DG del 10/01/2020 con il quale il Rag. Pierfrancesco Tedesco, è stato 
nominato RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia della gestione acquedotti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito 
codice);

Vista la determina a contrarre n. 548 del 14/09/2020 che'Tia disposto l’avvio di una RDO sul MEPA ai 
sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b), del Codice, per l’affidamento di materiale idraulico per la manutenzione 
delle reti idriche gestite da ARSAC per un importo màssimo stimato di € 17.000,00 oltre IVA, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per il 13/10/2020, è pervenuta n. 1 offerta;

Considerato che l’offerta presentata è della ditta Sicil Condotte Srl per l’importo di € 10.129,03 oltre 
IVA;

Visto l’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta condotto dal RUP Rag. Pierfrancesco 
Tedesco;

Visto l’esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Su proposta del RUP Rag. Pierfrancesco Tedesco 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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura RDO Consip per l’affidamento 
in esame all’operatore economico SICIL CONDOTTE SRL. (P.IVA 02364260873), con sede in Mi
sterbianco (CT), via Salvatore Avema 8, per una spesa complessiva di € 10.129,03 e oltre IVA per 
€ 2.228,39, per una spesa complessiva di € 12.357,42;

di ridurre, l’impegno di spesa n°640 del 14.09.2020 assunto sul capitolo U 0910110201 di € 
20.740,00, IVA compresa a € 12.357,42, IVA compresa;

di stabilire che la spesa complessiva di € 12.357,42, relativa alla fornitura di che trattasi, graverà 
sull’impegno n. 640/2020 assunto sul cap. U 0910110201 del corrente esercizio finanziario 2020;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione delpresente 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.


