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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di con
sumo vario da laboratorio per le attività concernenti il Progetto Fitosanitario, mediante affidamento 
diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/201 ó.Cap. n. U0310111104 - “spese per 
acquisto materiale di consumo” - CIG.ZEA3204544.- RUP Dr Cosimo Tocci.
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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 Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Gent-Oe 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.

• la nota n. 3728 del 13/03/2017 con la quale il dott. Cosimo Tocci è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e le procedure in economia riguardanti le attività previste dalla convenzione 
stipulata tra ARSAC e il Servizio Fitosanitario Regionale.

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;

Visto il Decreto legge 16/07/2020, n. 76 convertito nella legge 11/09/2020 n. 120;

Premesso che l’ARSAC svolge attività di monitoraggio degli organismi nocivi per i quali sono vigenti 
provvedimenti ministeriali di lotta obbligatoria nell'Ambito del Progetto Fitosanitario, finalizzato alle 
indagini diagnostiche di controllo in laboratorio, previste dalla convenzione approvata con delibera n. 
22/CS del 19-02-2020 tra la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - 
Servizio Fitosanitario e Agroalimentare - e l’ARSAC;

Considerato che per il prosieguo delle attività previste nella suddetta convenzione è necessario 
l’acquisto di materiale di consumo vario da laboratorio da utilizzare nei laboratori di Tarsia e Locri;

Preso atto che essendo il prezzo stimato, dal RUP, dott. Cosimo Tocci, tenuto conto dei prezzi praticati in 
precedenti forniture analoghe inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) non sussiste l’obbligo di Ricorso al 
MEPA ai sensi dell’art.l comma 450, della legge 296/2006, per come modificato dall’art.l, comma 130 della 
legge n. 145/2018;

Considerato che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti, per 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto, di lavori, servizi e forniture, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;



Rilevata la necessità di acquistare la fornitura di che trattasi, il RUP ha svolto una indagine di mercato 
acquisendo in data 25/05/2021 rubricato in ARS AC al prot. n. 6062 del 07/06/2021 preventivo di spesa dalla 
società Levanchimica S.r.l. la quale ha proposto l’intera fornitura al prezzo di € 4.959,16 oltre IVA ;

Considerato che a seguito di valutazione e dei prezzi praticati in precedenti forniture analoghe, l’offerta 
della società Levanchimica con sede in Bari, Viale T. Columbo 41- P. IVA 03587930722 è ritenuta congrua 
in quanto economicamente vantaggioso per l’Amministrazione avendo proposto l’intera fornitura al prezzo 
di € 4.959,16 esclusa IVA;

Accertato ai fini della formalizzazioni, del presente affidamento:
• la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
• il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del lgs 50/2016, mediante acquisizione di di

chiarazione 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. Cosimo Tocci 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 procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016, della 
fornitura del materiale di che trattasi, alla società Levanchimica con sede in Bari, Viale T. 
Columbo 4 1 -P. IVA 03587930722, per l’importo di € 4.959,16 esclusa IVA;

• di dare atto che la spesa, complessiva di € 6.050,18 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui 
in premessa, graverà sull'impegno di spesa n. 486/2017 assunto sul cap. n. U0310111104 per un 
importo di Euro 616,01 e la differenza di impegnare la spesa di Euro 5434,17 sul cap. n. 
U0310111104 -  Progetto Fitosanitario - “spese per acquisto materiale di consumo”;

• di confermare Responsabile unico del procedimento di cui alPart. 31 del d.lgs. 50/2016 il dott. 
Cosimo Tocci;

• di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del Dlgs 
50/2016, il dott. Fausto Zicca;

• 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.
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