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Settore Programmazione e Divulgazione

Registro delle Determinazioni 
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Oggetto: Determina per urgenza ed indifferibilità per affidamento rimozione di materiale vario 
inquinante non pericoloso, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. 
50/2016. CIG: ZD42ECA57B. Impegno di spesa. Sul capitolo U 1203011501

Servizio Finanziario

Impegno N° Anno O plfD

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 responM ê fficiospesa
Dr. ssajlkaieìnazisrl^rìanni



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 dell’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’ARSAC.

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;

Premesso che all’interno dei locali della Sede Centrale dell’Azienda e della Sede di Via Popilia sono 
stati depositati, nel tempo, moltissime cartucce di toner consumati per cui la sicurezza dei luoghi di 
lavoro, per come segnalato dal RUP Pietro Belmonte, potrebbe diventare dannosa.

Considerato che prima dell’indizione della relativa procedura è stata valutata la possibilità che i lavori di 
che trattasi potevano essere eseguiti in amministrazione diretta con impiego di mezzi e personale 
dell’Azienda, con notevole risparmio per l’amministrazione sia economici che di tempistica, ma le leggi 
della materia vietano il maneggio del materiale di cui si parla per i dipendenti e, pertanto, si è dovuto ricorre 
all’affidamento diretto;

Tenuto Conto che l’intervento in oggetto è necessario ed urgente per garantire la sicurezza dei luoghi 
di lavoro;
Visti
• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto 
tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l’affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00 possa avvenire tramite 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 
comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:



ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che per i suddetti servizi di rimozione la spesa prevista è inferiore all’importo di Euro 
5.000,00 indicato dall’art. 1, comma 450 della Legge 296 del 27/12/2006, così come modificato da 
ultimo dall’art. 1, comma 130 della Legge 145 del 2018, per cui si è dato seguito alla fornitura 
ricorrendo al libero mercato;

Dato atto che per il servizio di che trattasi, urgente è indifferibile, è stata condotta una indagine per le 
vie telefoniche; ;

Considerato che a seguito di valutazione comparativa delle offerte ricevute attraverso i contatti con le 
società/ditte specializzate, il preventivo della Società Cooperativa R-Accoglie CF/P.IVA 02497340782 
sita in C.da Magdalone a Rende (CS) è ritenuto congruo in quanto economicamente più vantaggioso per 
l’Amministrazione;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento: 
l’acquisizione del DURC online;
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 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 a mezzo casellario informatico ANAC;

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 procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto per i lavori di rimozione 
del materiale inquinante non pericoloso presso la Sede Centrale e quella di Via Popilia alla Soc. 
Cooperativa R-Accogliere di Rende P.IVA 02497340782, per un importo pari a € 707,60 iva 
inclusa.
di impegnare, per far fronte al pagamento di cui sopra, la somma complessiva di € 707,60 IVA 
inclusa, sul cap. n. U1203011501 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG 
ZD42ECA57B;
di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il P.A. 
Pietro Belmonte;
di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del Dlgs 
50/2016, il P.A. Pietro Belmonte; 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.

Il Dirigente Ar»rninistrativo 
(Dott. Antc/mio Leuzzi)


