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

Sede Legale Viale Trieste, 95 -  87100 COSENZA

Deliberazione del Direttore Generale

nM om  de. 1 f q FFR. 2021

Oggetto: Delibera approvazione proposta di aggiudicazione mediante espletamento di una procedura 
negoziata ex. art. 36 co. 2 lett. b), del Dlgs 50/2016, tramite RdO aperta MePA, per l'affidamento 
dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - durata di 24 mesi. 
CIG. ZF92EF9B8D.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione

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. 8DG del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2021
la deliberazione n. 9/DG del 27 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, 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;

Visti
- 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;
- il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 

funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Premesso che con Deliberazione 120/DG del 29/10/2020 è stata indetta una procedura negoziata ex art. 
36 co. 2 lett. b) del d. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi sul MEPA, mediante inoltro di RDO (Richiesta di 
Offerta) aperta a tutti gli operatori economi iscritti al bando di riferimento, per l'affidamento 
delfincarico di RSPP dell'ARSAC per la durata di armi 2 (due) con decorrenza dalla stipula del 
contratto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che
in esecuzione della deliberazione sopra citata, il 02/11/2020 è stata inviata la R.D.O. n. 2681128;



tutta la documentazione relativa alla gara di che trattasi è stata pubblicata oltre che sul MEPA, sul 
sito istituzionale dell'ARSAC in data 02/11/2020;
entro il termine previsto per il ricevimento delle offerte (ore 12:00 del 20/11/2020) sono pervenuti 
tramite il sistema MEPA n. 8 offerte dalle seguenti ditte:

1. Associazione CSA Training (P.IVA 03229440833);
2. Ingegnere Vito Leto (PIVA 01665920839);
3. Innovazione e Sviluppo S.A.S. (RIVA 03360650794);
4. Polistudio Mia Srl (RIVA 03028590739);
5. QSM S.R.L. (RIVA 00685340861);
6. Sicurform 08 (RIVA 03565110784);
7. Studio Tecnico Franzese (RIVA 02186340788);
8. Studio Tecnico Ingegnere Guido Giovanni (RIVA 03131610788).

Visti i verbali di gara n. 1 e n. 2 redatti in data 23/11/20020 e 25/11/2020 dai quali risulta:
- che il seggio di gara, dopo aver proceduto alla progressiva apertura dei plichi secondo l'ordine di 

arrivo risultante dal MEPA per la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli 8 
operatori economici partecipanti, da atto, che per n. 7 operatori economici è stato necessario atti
vare il soccorso istruttorio per incompletezza della documentazione presentata: Associazione CSA 
Training, Ingegnere Vito Leto, Innovazione e Sviluppo SAS, Polistudio Mia Srl, Sicurform 08, 
Studio Tecnico Franzese e Studio Tecnico Ingegnere Guido Giovanni;

Visto il verbale di gara n. 3 del 09/12/2020 dal quale risulta che a seguito del soccorso istruttorio sono 
stati ammessi alla fase successiva di apertura delTofferta economica i seguenti operatori economici:

1. Ingegnere Vito Leto;
2. Innovazione e Sviluppo S.A.S.;
3. QSM S.R.L.;
4. Studio Tecnico Ingegnere Guido Giovanni.

Richiamato il verbale di gara n. 4, dal quale risulta, che a seguito dell’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche, il RUP dott. Davide Colace, propone l'aggiudicazione della gara in favore della so
cietà Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smime n. 2, 88046 Lamezia Terme 
(CZ), C.F e P.I 03360650794, avendo presentato per l'incarico di RSPP per la durata di anni 2 (due) 
un'offerta complessiva di € 18.600,00;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di approvare la proposta di aggiudicazione dell'appalto del 
servizio in oggetto in favore ella società Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo 
Smime n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794, avendo offerto il prezzo migliore;

Dare atto che l’aggiudicazione suddetta diventa efficace, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 32, 
comma 7, del D.lgs. 50/2016, a seguito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale 
relativamente al soggetto aggiudicatario;

Preso Atto che sono nel frattempo pervenute le necessarie attestazioni, richieste ai sensi dell’art. 86 del 
D.lgs. 50/2016 agli enti competenti, circa il possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, attestazioni conservate agli atti;

Tanto premesso e considerato

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore 
Amministrativo; Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;



per i motivi di cui in premessa:
DELIBERA

di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara n. 4 redatto in 
data 27/01/2021, in favore della società Innovazione e Sviluppo Sas, per l’affidamento dell'incarico di 
RSPP, avendo presentato un’offerta complessiva di € 18.600,00;

di aggiudicare definitivamente fincarico di RSPP per l’ARSAC, per la durata di anni 2 (due), in 
favore della società Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smime n. 2, 88046 
Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794, per il costo complessivo di € 18.600,00;

di dare atto che l’aggiudicazione a favore della suddetta società aggiudicataria è divenuta efficace, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto sono stati verificati 
positivamente i requisiti dichiarati in sede di offerta ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 
del 18.04.2016;

di precisare che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio per la stipula del contratto;

di procedere alla comunicazione degli esiti della procedura nei confronti di tutti i soggetti di cui 
dall'art.76, co. 5, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 nei termini dallo stesso stabiliti;

di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Davide Colace;

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Sig. Alfonso Bennardo;

di impegnare la spesa complessiva di € 18.600,00 sul capitolo n. U0100212601 del corrente esercizio 
finanziario;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; - di stabilire che la presente 
determina venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul profilo del committente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n.50/2016 e che la stessa è soggetta alle 
norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013;

Il Dii 
Dott. Ant<

;ente
io Leuzzi

Il Direttore Generale 
(Dott. Brun^ Maiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data n 9 FFR. 2021 _ sino a l___  t  FFR. 2021


