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Oggetto: Appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione 
presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24.
CIG. Z0B2D8EFBD. RdO MePA n. 2603037. Risoluzione del contratto stipulato con la ditta Montuoro di 
Venafro (IS).

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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• 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 Dr. 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 dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Visto il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott.
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

Premesso che
con determinazione a contrarre n. 355 del 06/07/2020 veniva indetta una procedura negoziata 
mediante RdO aperta sul MePA, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al MePA (previa 
abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi 
marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la 
durata di mesi 24;
con determinadi aggiudicazione definitiva efficacie n. 516 del 09/09/2020 veniva aggiudicato il 
servizio di cui sopra alla ditta Montuoro S.r.l. via Colle, 37 -  86079 Venafro (IS) RIVA 05114850638 
per un importo complessivo di € 26.000,00 (euro ventiseimila/00) (IVA esclusa).

Visto il documento di stipula Mepa RdO n. 2603037 prot. ARSAC n.10916 del 06/10/2020 registrato nel
Repertorio dei Contratti al n. 03/ 2020 per un importo pari a € 26.000,00 (al netto IVA);

Considerato che
in data 02/12/2020 tramite comunicazione via P.E.C., acquisita agli atti con prot. n. 13665 del 03/12/2020, la 
ditta Montuoro S.r.l. via Colle, 37 -  86079 Venafro (IS) RIVA 05114850638, chiede, in riferimento al contratto 
protocollo n. 10916 del 06/10/2020, la rescissione del contratto in via bonaria “... in quanto a seguito dei 
noti eventi connessi a l l ’em ergenza epidem iologica COVID 19, è costretta a ridurre la propria  
attività manutentivo, l ’evento citato, sicuram ente eccezionale ed  imprevedibile, nonché  
oggettivam ente non evitabile costringe la società, suo malgrado, a sospendere p a rte  del proprio  
personale e pertan to  non si possono  garantirei i servizi previsti ”e precisa che dalla data della firma 
del contratto nulla è dovuto da parte dell’ARSAC;
con pec del 09/12/2020 l’ARSAC ha comunicato alla ditta Montuoro che a breve, Le sarà notificato 
il provvedimento di risoluzione del contratto prot. ARSAC n. 10916 del 06/10/2020.

Ritenendo inoltre necessario, al fine di garantire tempestivamente la piena funzionalità del servizio in parola
che riveste fondamentale importanza per la gestione amministrativa del personale, procedere, ai sensi



dell’art. 110 del D.Lgs.50/2016, alla procedura di interpello a seguito di risoluzione del contratto, all’impresa 
risultata seconda classificata Nuova Alfa Calabra (Codice fiscale e Partita IVA 03403730785), con sede in 
Via Sila 59 Aprigliano CS, per la disponibilità alla sottoscrizione del contratto in argomento, alle stesse 
condizioni economiche offerte dall 'aggiudicatario della gara, per la durata di mesi 24, per l’importo 
complessivo di € 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre IVA;

Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua delTistruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa

di procedere alla risoluzione consensuale, ai sensi dell’articolo 1372 codice civile, del contratto 
prot. n. 10916 del 06/10/2020, per i motivi indicati in premessa, a seguito di RdO n. 2603037, con la 
ditta Montuoro S.r.l. via Colle, 37 -  86079 Venafro (IS) RIVA 05114850638 per il servizio di 
assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software 
di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24;

di procedere con la procedura di interpello a seguito di risoluzione del contratto, ai sensi delTart. 
110 del D.Lgs. 50/2016, all’impresa risultata seconda classificata alla procedura di gara de qua, 
Nuova Alfa Calabra (Codice fiscale e Partita IVA 03403730785), con sede in Via Sila 59 
Aprigliano CS, per la disponibilità alla sottoscrizione del contratto in argomento, alle stesse 
condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario della gara, per la durata del servizio di mesi 24;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza, in particolare, la pubblicazione del 
presente provvedimento, ai sensi delTart. 29 del D. Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, delTARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


