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A.R.S.A.C.
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione

Il Dirigente

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il 
Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC

Vista la delibera n. 275/DG 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° 4 del 29.11.2019 del Direttore Generale che dispone la proroga delle 
funzioni dirigenziali al Dr. Antonio Leuzzi di ulteriori due anni;

Vista la deliberazione n. 8 D.G. del 25/01/2021 con la quale, il Direttore Generale ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ;

Vista la deliberazione n. 9 D.G. del 27/01/2021 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse, ed in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’Azienda.

Vista la delibera n. 128/CS del 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto n° 290 del 05/05/2006 con il quale viene conferito al Dr Vincenzo Cilona 
l’incarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.

Premesso che il Dott. Vincenzo Cilona, Responsabile del CSD di Gioia e RUP nominato con 
delibera del Direttore Generale n. 574 del 13/02/2014 ha chiesto la fornitura di prodotti fitosanitari 
per i lavori aziendali, per un importo presunto, con riferimento ai prezzi di mercato, di € 801,00 
inclusa IVA;

Considerato che, vista l’urgenza, è stato effettualo un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. q del D. Lgs. N. 50/2016 mediante la richiesta di preventivo alla Ditta Lentini S.r.l 
c.da Margi 89016 Rizziconi (RC), P.IVA 02800010809 la quale ha trasmesso preventivo di spesa 
assunto tramite PEC in data 12 marzo 2021 il cui importo complessivo ammonta a € 800,70 
(ottocento/70) IVA compresa;

Vista la determina a contrarre n. 150 del 24 marzo 2021 con la quale viene affidata alla suddetta 
Ditta la fornitura di che trattasi e contestualmente viene assunto impegno di spesa n. 212/2021 per il 
pagamento della fattura;

Considerato che per il proseguo delle attività del CSD di Gioia Tauro è necessario procedere alla 
liquidazione della fattura di seguito indicata;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento: 
la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alTart. 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 Dott. Vincenzo Cilona formulata alla stregua deH’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

• di liquidare la fattura n. PA/1 del 02/04/2021 acquisita in ARSAC con protocollo n. 3903 
del 12 aprile 2021 relativa alla fornitura di prodotti fitosanitari per l’importo di € 800,69 
IVA inclusa sul cap. n. U03101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari 
del CSD Gioia Tauro”;

• Le spese relative al bonifico è a carico del beneficiario;

• 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.

D E T E R M I N A

Il RUP
Dott. Vincenzo Cilona
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