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A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
Premesso che:
che con 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;
che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 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 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. 50/2016; 
la determinazione n. 526 del 21/07/2017 con la quale il P.A. Pietro Belmonte è stato nominato 
responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di servizi e 
forniture;

Premesso:
che si è reso necessario, procedere all'affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza 
sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 
81/2008 per l’ARSAC Calabria;

Considerato che:
con determina n. 398 del 23/07/2020 e stato approvato il contratto sottoscritto in data 
20/07/2020, tra l'Arsac e la Servizi S.r.l. Società Unipersonale con sede a Siderno via Spalato 60/A 
P. IVA 02642750802 per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'effettuazione della 
sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 18 e 41 del D.lgs. n. 81/2008;

Visti :
• l’art. 8 del citato contratto che regola il corrispettivo dovuto e le modalità di erogazione;

• la fattura n. 101 del 03/05/2021 della Servizi S.r.l. - Società Unipersonale con sede in via 
Spalato 60/A Siderno (RC), acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. N. 4966 del 
07/05/2021;

Verificata, a seguito del riscontro:
la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC);
la regolarità deN'avvenuta esecuzione dei lavori rilasciata dai D.E.C. P.A. Pietro Belmonte;

Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa 
dichiarazione degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



Per i motivi di cui in premessa:
DETERMINA

di liquidare sul capitolo U0100212601 "spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro", la 
somma di € 14.652,00 IVA compresa, la fattura n. 101 del 03/05/2021 CIG'- Z682BE3986
a fronte dell'impegno n.46/2020

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile Uni4o,del Procedimento 
(P.A. Pie/rol Belante)

Il Dirigente del Sentore Amministrativo 
(Dr. Antonro\Leuzzi)


