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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di riparazione e la messa in sicu
rezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di “Casello” San 
Marco Arg. (CS), a seguito di trattativa diretta sul MEPA ai sensi delTart. art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016. CIG. ZA531E66D4. Impegno di spesa.

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 RESP0 
Dr.ss,

FFIC10 SPESA 
fia  S irian nL
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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 Preside! della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il qui.’~ 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 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 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;

Premesso che
per dar seguito alla prosecuzione e allo svolgimento delle attività di ricerca presso il CSD di “Casello” 
San Marco Arg. (CS), occorre la riparazione e la messa in sicurezza degli impianti tecnologici 
esistenti in una serra agricola ubicata nel citato CSD;
il servizio di riparazione non è presente nelle Convenzioni attive CONSIP SpA; 
il servizio di riparazione è presente sul MEPA;

Considerato che l’importo dell’affidamento rientra nei limiti di valore previsti dell'art. 36, comma 2, lett. a), 
del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “le  s ta z io n i a p p a lta n ti p ro c e d o n o  a ll'a ffid a m en to  d i la vo ri, se rv iz i e fo r n i
tu re  d i im p o rto  in ferio re  a lle  so g lie  d i cu i a ll'a rtico lo  35, seco n d o  le seg u e n ti m oda lità : a) p e r  a ffid a m en ti d i 
im p o rto  in ferio re  a  4 0 .0 0 0  euro, m ed ia n te  a ffid a m en to  d ire tto  anche sen za  p re v ia  con su lta zio n e  d i d u e  o p iù  
o p era to r i ec o n o m ic i o p e r  i la vo ri in  am m in is tra z io n e  d ire tta ’'’-,

Ritenuto di dover procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con 
particolare riguardo alla tempestività, efficacia, efficienza, economicità e alla rotazione delle imprese;

Considerato che
a seguito di indagine informale è stata individuata tra gli iscritti nell’elenco fornitori dell’ARSAC 
l’operatore economico Tecnosila di Gianfranco Pantusa, P.I. 03428760783, con sede a Cosenza (CS) 
in Viale Della Repubblica 13, il quale rende disponibile il servizio, oggetto del presente 
approvvigionamento assicurando nel contempo disponibilità e tempistica di esecuzione della fornitura; 
il fornitore è stato scelto effettuando una rotazione degli operatori economici fra quelli, iscritti sulla 
piattaforma Net4Market;



Considerato che, a seguito di sopralluogo, il suddetto operatore economico ha prodotto, in data 
20/05/2021 acquisito al prot. ARSAC n. 5743 del 270/05/2021, preventivo di spesa per il servizio di che 
trattasi al prezzo di € 4.090,00 oltre IVA;

Constatato che il prezzo praticato per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto di € 4.090,00 oltre IVA 
risulta congruo in quanto allineato con i prezzi di mercato accertati mediante affidamenti simili da parte 
di questa Azienda;

Considerato che ii aitato operatore economico è iscritto alla piattaforma Mepa di Consip e che quindi 
sarà avviata apposita Trattativa Diretta;

Vista la Trattativa Diretta MePA n. 1720418 avviata in data 27/05/2021 per l’importo di € 4.090,00;

Rilevato che, all’esito della negoziazione, il citato operatore economico ha confermato il preventivo di 
spesa già prodotto in occasione dell’indagine informale, per un prezzo finale pari ad € 4.090,00 oltre IVA;

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;

Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con l’invio a sistema del documento di stipula Trattativa 
Diretta generato dal sistema MePA;
Su proposta del RUP dott. Roberto Bonofiglio formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di aggiudicare, ai sensi delPart. 32, co. 5 del Codice, il servizio, meglio esplicitato in premessa, 
all’operatore Tecnosila di Gianfranco Pantusa, P.I. 03428760783, con sede a Cosenza (CS) in Viale 
Della Repubblica 13 al prezzo di € 4.090,00 oltre Iva;

di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il dott. Marcello Bruno;

di impegnare la somma complessiva di € 4.989,80 IVA compresa, di cui al presente provvedi
mento, sul cap. U0100620301 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.

D E T E R M I N A

Il D nte
Dott. An ) Leuzzi


