
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Del ..2J..G E1.2Q2.1

Oggetto: determina svincolo e restituzione cauzione provvisoria a favore della società Nesa S.r.l. per la 
partecipazione alla procedura negoziata RdO MePA n. 2581796, per l’affidamento della fornitura di n. 5 
stazioni agrometeorologiche complete e componenti per l'ammodemamento di n. 22 stazioni 
agrometeorologiche. CIG. 8216160DB5.

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

ILRESPONj
Dr.ssa



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi, 

l'incarico di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la determinazione n. 239/DG del 18/11/2016 con la quale il dott. Roberto Lombi è stato nominato 

RUP per le acquisizioni e le procedure in economia del Servizio Agrometeorologia.

Visto il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di prorogare 
le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione n. 275 del 15/12/2016.

Premesso che con determinazione n. 60 del 18/02/2020 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agro- 
meteorologiche complete e componenti per l'ammodernamento di n. 22 stazioni agrometeorologiche, 
previo avviso indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul portale 
MePa.

Richiamata la RdO n. 2581796 indetta in data 04/06/2020, identificata con il CIG 8216160DB5, con sca
denza fissata alle ore 12:00 del 29/06/2020.

Dato Atto che il disciplinare prevedeva la costituzione di una cauzione provvisoria sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, a scelta dell'offerente, costituita ai sensi dell’art.93 del D.lgvo 50/2016.

Considerato che alla predetta procedura ha partecipato la società Nesa S.r.l. con sede in Via Crociera, 
11, - 31020 Vidor (TV), che ha costituito e presentato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
una polizza fideiussoria rilasciata dalla Generali Italia S.P.A. Agenzia Conegliano Tezza Cod. tlv  00_, 
Via Marocchesa, 14 Mogliano Veneto, emessa il giorno 23/06/2020, per una somma garantita pari a € 
1000,00.

Dato Atto la suddetta polizza dovrà essere svincolata e restituita alla società Nesa S.r.l. in quanto non è 
risultata aggiudicataria della procedura in oggetto.

Vista la nota pervenuta il 12/01/2021, acquisita al protocollo n. 228 del 12/01/2021, con la quale la società 
Nesa S.r.l. ha chiesto lo svincolo della polizza Fidejussione provvisoria.

Ritenuto pertanto necessario provvedere allo svincolo e alla restituzione della cauzione Fidejussione 
provvisoria.

Su proposta del RUP dott. Roberto Lombi formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 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 autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria emessa dalla Generali Italia S.P.A. Agenzia 
Conegliano Tezza Cod. tlv  00_, Via Marocchesa, 14 Mogliano Veneto, emessa il giorno 
23/06/2020, per una somma garantita pari a € 1000,00, nell’interesse della Società Nesa S.r.l. con 
sede in Via Crociera, 11, - 31020 Vidor (TV) cod. fiscale/P.IVA 01422830990, per la partecipazione 
alla procedura negoziata RDO MePA n. 2581796, per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni



agrometeorologiche complete e componenti per Tammodemamento di n. 22 stazioni 
agrometeorologiche, CIG. 8216160DB5;

• di dare atto che nulla osta allo svincolo della suddetta polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria 
sopra descritta ed allegata alla presente;

• di trasmettere, alla società Nesa S.r.l. con sede in con sede in Via Crociera, 11,- 31020 Vidor (TV) 
cod. fiscale/P.IVA 01422830990, il presente atto, affinché possa compiere tutti gli adempimenti neces
sari per lo svincolo della suddetta polizza;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione “Ammini - 
strazione trasparente”.


