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Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 
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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di batterie per il 
ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC, ai sensi degli artt. 36, comma 2, 
lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. Z523128B7A.

Servizio Finanziario

ImpegnoN° J , l  {  L  Anno 2 0 l < \

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 RESP0N 
Dr.ssa

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data

e fino al

,1 3  APR. 2021 
2 7 APR, 2021L,



A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Il Dirigente

Vista:

• la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale dell’ARSAC che dispone di 

assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;
• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi 

approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 16.10.2018.
• la deliberazione n. 8 D.G. del 25/01/2021 con la quale il Direttore Generale, nelle more 

dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2021 dell’Azienda, 
ha approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2021;

• la deliberazione n. 9 D.G. del 27.01.2020 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la 
gestione, in dodicesimi, del bilancio di previsione 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda.

• il Provvedimento n°04 del 29.11.2019 con il quale viene prorogata al Dr. Leuzzi Antonio la nomina 
di Dirigente del Settore Servizi Tecnici di Supporto per altri due anni;

• la determinazione n. 225 del 20/07/2017 con la quale il Dr. Roberto Lombi è stato nominato RUP 
per le acquisizioni di servizi e forniture del Servizio Agrometeorologico

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.

Considerata l’esiguità della spesa e la necessità di acquistare detto materiale in prossimità dei 
locali ARSAC di Reggio Calabria (RC), ove verrà stoccato;

Premesso che si rende necessario provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la 
fornitura di Batterie, da utilizzare come ricambi per le 22 stazioni agrometeorologiche da ripristinare, 
per una spesa presunta di €  2.200,00 esclusa IVA;

Preso atto che, a seguito di richiesta di preventivo/offerta trasmessa mediante piattaforma MEPA con 
prot. n. 2923 del 18/03/2021, è stata acquisita, con lo stesso mezzo, offerta da parte della ditta 
Cannizzaro Elettrofomiture s.a.s. di G. Cannizzaro & C. di Reggio Calabria per l’importo complessivo 
di € 1.900,06 oltre IVA;

Valutato che il prezzo offerto è congruo e che risulta utile e conveniente per l’ARSAC procedere alla 
fornitura di che trattasi;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1) la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
2) l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Su proposta del RUP, Dott. Roberto Lombi 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 la fornitura di batterie per le stazioni agrometeorologiche, alla ditta Cannizzaro 
Elettrofomiture s.a.s. di G. Cannizzaro & C. - via Reggio Campi I tronco 71 - 89100 Reggio 
Calabria RIVA 02779210802, per un importo complessivo di € 1.900.06 oltre IVA;

di dichiarare, ai sensi deH’art. 32 co. 7 del Dlgs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione;

di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. 
Lgs.50/2016;

di demandare al RUP Dott. Roberto Lombi le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto 
(DEC);

di dare atto che la spesa, complessiva di € 2.318,00 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui in 
premessa, sarà imputata sull'impegno n. 1112 anno 2019, assunto con determina n. 1074 del 
04/12/2019 sul cap. n. U3102023302 del corrente esercizio finanziario;

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 RUP
Dott. Roberto Lombi


