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DIREZIONE GENERALE 

ARSAC
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Oggetto: determina aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio 
agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD delTARSAC.
C1G ZC03151CA0.

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.

IL DIRIGENTE
IL RESP0NSA^l^yFFICl0 SPESA 

Dr.ssa Rpdaììiaria Sirianm



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

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 Dott. 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 delfart. 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 prorogare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Premesso che
• con determinazione n. 207 del 13//04/2021 è stato disposto di procedere all’affidamento della fornitura, 

per l’anno 2021, di gasolio agricolo per i CCSSDD dell’ARSAC, mediante procedura comparativa 
telematica semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante avviso 
pubblico di indagine di mercato, per un importo massimo stimato di € 30.000,00, oltre IVA, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

• in data 14/02/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma Net4market, sul sito internet dell’ARSAC, alla 
sezione amministrazione trasparente, l'Avviso relativo all'indagine di mercato afferente alla fornitura di 
che trattasi (Prot. n. 3961 del 14/04/2021);

• che il suddetto avviso prevedeva che, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale, 
l’amministrazione non avrebbe operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
partecipanti;

• il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è stato stabilito per le ore 12:00 del giorno 
24/04/2021;

• entro il termine di scadenza è pervenuta, tramite la piattaforma Net4market, numero 1 (una) candidatura 
da parte della ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina con sede in C/da Duglia 1 -  Acri (CS) P.IVA 
02366790786;

• con lettera di invito prot. n. 4741 del 03/05/2021 trasmessa mediante piattaforma telematica Net4market 
il suddetto operatore economico è stato invitato a presentare offerta;

• il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato stabilito per le ore 12.00 del giorno
07/05/2021;

• le modalità di presentazione delle offerte telematiche sono contenute nella lettera d’invito, alla quale 
sono state allegati tutte le dichiarazioni di partecipazione nonché le norme tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma telematica Net4market;

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per il 07/05/2021, è pervenuta, tramite la piattaforma 
Net4market, l’offerta da parte della Ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina, indicando una percentuale di 
ribasso del 3%;
Visto l’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta;
Preso atto della proposta di aggiudicazione da parte del RUP;
Dato atto che la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di offerta è in corso di 
svolgimento e che la presente aggiudicazione, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016, diventerà efficace dopo l’accertamento con esito positivo dei detti requisiti;



Ravvisata l’urgenza di affidare la fornitura di che trattasi al fine di garantire il prosieguo delle operazioni 
colturali presenti nei CCSSDD dell’ARSAC;
Ritenuto dover aggiudicare l’appalto sotto condizione risolutiva legata all’esito delle verifiche circa il 
possesso dei requisiti dell’impresa;
Ritenuta la necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli 
sui requisiti, all’avvio dell’esecuzione del contratto anche in via d’urgenza sotto riserve di legge, attesa 
l’urgenza di garantire i lavori agronomici;
Accertato che è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento;
Su proposta del RUP Dott. Davide Colace 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 dare atto che l’affidamento della fornitura di che trattasi viene concesso nel rispetto delle condizioni 
di cui al disciplinare di gara che la ditta ha sottoscritto per accettazione in sede di offerta e deff’offerta 
economica presentata;

• di aggiudicare in via definitiva alla ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina con sede in C/da Duglia 1
-  Acri (CS) PIVA 02366790786, la fornitura di gasolio agricolo occorrente per i mezzi agricoli in dota
zione nei vari CCSSDD dell’ARSAC fino al 31/12/2021, avendo presentato un’offerta con un ribasso 
percentuale del 3%;

• di dare atto che la verifica dei requisiti generali dichiarati dall’aggiudicatario in sede di offerta è in cor
so di svolgimento;

• di subordinare la validità dell’aggiudicazione alla condizione risolutiva della verifica dei requisiti a ca
rico della ditta;

• di procedere in via d’urgenza, sotto condizione di cui al punto precedente, alla consegna del servizio di 
fornitura con decorrenza del 18/05/2021, nelle more della stipula del contratto che sarà firmato dalle 
parti alla conclusione delle suddette verifiche, al fine di garantire la prosecuzione delle attività agrono
miche presenti nei vari CCSSDD dell’ARSAC, nonché le prove colturali inerenti progetti comunitari 
onde scongiurare il rischio della revoca del finanziamento concesso, per il mancato rispetto dei termini 
assegnati;

• di dare atto che in caso di accertamento negativo circa il possesso dei prescritti requisiti dichiarati in 
sede di gara dall'aggiudicatario, si determinerà la sua decadenza dall’affidamento e le conseguenti re
sponsabilità di legge;

• di stabilire che la somma complessiva, per la fornitura in esame, stabilita in presunti € 30.000,00 IVA, 
accise e trasporto incluse trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio di ogni singolo 
CCSSDD che presenta la relativa disponibilità finanziaria:

- CSD di Sibari (CS) cap. n. U3101011401;
- CSD di Casello (CS) cap. n.U3101011301;

CSD di Molarotta (CS) cap. n. U3101011201;
- CSD di Mirto (CS) cap. n. U3101011501;
- CSD di Acri (CS) cap. n.U3101011601;
- CSD di Val di Neto (KR) cap. n. U3101011701;

Centro di Eccellenza Villa Margherita (KR) cap. n. U0340410101 :
CSD di Lamezia Terme (CZ) cap. n. U3101011901 ;
CSD di Gioia Tauro (RC) cap. n. U31010112001 ;

• di confermare quali Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), i Responsabili dei singoli 
CCSSDD;

• 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”;

Il Responsabile Unico del Procedimento


