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ARSAC

Oggetto: determina a contrarre servizio di revisione della costituzione dei fondi delle Risorse Decentrate per 
gli anni dal 2015 al 2020 - CIG: ZA53199F34.

N. i&L Del 202-1

Servizio Finanziario
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

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 Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale 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;

• 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.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato il CCNL Regioni ed AA.LL. che prevede nuove integrazioni contrattuali e puntuali modalità di 
costituzione e di utilizzo del fondo delle risorse decentrate;

Dato atto che l’Azienda è tenuta ogni anno alla rideterminazione del fondo per Io sviluppo delle risorse 
umane e della produttività, composto da una parte fissa e da una parte variabile che vanno definite nel 
rispetto delle norme contrattuali e della contrattazione decentrata integrativa;

Considerata la necessità dell’Azienda per come richiesto dal Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC, 
procedere all’affidamento del servizio di revisione della costituzione dei fondi delle Risorse Decentrate per 
gli anni dal 2015 al 2020;

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’affidamento del citato servizio a società 
specializzata;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti procedono (...) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Accertato che la spesa di che trattasi, trova copertura sul capitolo di bilancio n. U1203011501 del corrente 
esercizio finanziario;

Considerato che i beni/servizi di cui trattasi non sono attualmente presenti in nessuna convenzione 
CONSIP;

Considerato che
è stata svolta una indagine esplorativa con richiesta di preventivo per il servizio in oggetto effettuata, 
su impulso del Dirigente del Settore amministrativo, dal funzionario dott. Giovanni Arcudi 
deH’Ufficio Aggiornamento e Formazione (L.R. 19/99), con evidenza trasmessa aH’Ufficio Gare e



Contratti di questa Azienda, vedi note assunte al protocollo con numero 4944 del 07/05/2021 e n. 4945 
del 07/05/2021, rispettivamente delle società Publika Servizi S.r.l. e Grafiche E, Gaspari S.rd. ; 
l’indagine di cu sopra risponde alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 
18 aprile 2016, n. 50, punto 4.3.1, per il quale “il confronto dei preventivi di spesa fomiti da due o più 
operatori economici rappresenta una testpractice anche alla luce dei principi di concorrenza; 
sulla base dell’esame delle offerte presentate, la scelta ricade su quella proposta dalla società Grafiche 
E. Gaspari S.r.l. con sede in Via M. Minghetti 18 — 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO), società 
presente comunque sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Preso atto che l’ufficio gare e contratti nella persona del Dott. Davide Colace, ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, per il presente 
intervento ha acquisito il seguente C1G ZA53199F34;

Considerato che il valore massimo stimato del presente appalto è inferiore a € 40.000 IVA esclusa;

Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di 
utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia; 
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento diretto di cui trattasi per un 
valore di € 2.000,00 IVA esclusa alla società Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede in Via M. Minghetti 18 -  
40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) che garantisce l’espletamento dei servizi corrispondenti alle esigenze 
dell'Azienda;

Ritenuto il suddetto preventivo congruo e conveniente, in rapporto alle necessità dell’Azienda;

Acquisito il certificato DURC con il quale viene dichiarata la regolarità contributiva della Società Grafiche 
E. Gaspari S.r.l..;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega 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 disporre l’affidamento del servizio di revisione della costituzione dei fondi delle risorse decentrate 
per gli anni dal 2015 al 2020, tramite affidamento diretto alla società Grafiche E. Gaspari S.r.l. con se
de in Via M. Minghetti 18 -  40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) D.lgs. n. 50/2016, per una spesa complessiva di € 2.000,00 oltre Iva;

di stabilire che RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Contratti, Dott. Davide Colace;

di individuare quali direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il funzionario Arsac dott. Giovanni 
Arcudi, responsabile dell’Ufficio Aggiornamento e Formazione (L.R. 19/99);

di stabilire che la somma di € 2.440,00 IVA inclusa per la fornitura del servizio di che trattasi, trova 
copertura finanziaria capitolo di bilancio n. U 1203011501 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.

11 RUP
Doli.J9avide Colate,

Il Dirigente 
Dott. Antonio Leuzzi


