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Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione di una 
procedura semplificata, mediante valutazione di preventivi di spesa tramite RdO aperta a tutti gli 
operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, al fine di procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs. 50/2016, del servizio di riparazione e taratura 
sensori meteorologici. CIG  Z433202CD8 
R.U.P. Dr Roberto Lombi

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

ILRESP0N!
Dr.ssa

UFFICIO SPESA 
aria Sirianni



A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

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 deli Derazione 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;

• la determinazione n. 520 del 26/06/2019 con la quale il Dott. Roberto Lombi è stato nominato 
RUP per le acquisizioni di servizi e forniture del Servizio Agrometeorologico.

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018, con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 
Dott. Antonio Leuzzi, Fincarico 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.

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
• la Regione Calabria ha approvato il progetto per l’adeguamento del Servizio Agrometeorologia 

gestito dall’ARSAC, trasmessa con nota protocollo SIAR n. 257331 del 24/07/2018;
• che con Decreto Dirigenziale n. 16156 del 27/12/2018, la Regione Calabria ha impegnato la 

somma complessiva di euro 200.000,00 sul bilancio regionale per “la fruizione da parte del Servizio 
Fitosanitario dei servizi agrometeorologici fomiti da ARSAC” ed ha approvato la relativa 
convenzione;

• con delibera ARSAC n. 54/CS del 06/05/2019, repertoriata al n. 5001 del 13/06/2019 dalla 
Regione Calabria è stata approvata la succitata convenzione regolante i rapporti tra le parti.

Preso atto che
• per garantire le ottimali condizioni di efficienza e di funzionamento del sistema di raccolta e 

trasmissione dei dati delle stazioni agrometeorologiche occorre eseguire costanti e continui interventi 
di manutenzione su tutti gli apparti e componentistica delle stesse;

• l’esecuzione dei suddetti lavori avviene in amm.ne diretta con il personale dell’Azienda.

Considerato che si rende necessario, al fine di garantire la manutenzione della rete delle stazioni 
agrometeorologiche, individuazione una ditta specializzata a cui affidare il servizio di riparazione e 
taratura dei sensori e di tutti gli apparati costituenti le stesse.



Stabilito che
l’affidamento in oggetto, finalizzato a garantire continuità del sistema di raccolta e trasmissione dei 
dati avrà una durata contrattuale pari a mesi 24 decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto 
e comunque, al massimo, sino aH'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo;
11 suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che 
l'importo contrattuale complessivo non venga raggiunto e salvo invece che l'importo contrattuale 
complessivo venga raggiunto in un termine inferiore;
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto 1 ARSAC può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell’art. 106 comma
12 del Dlgs 50/2016;

Dato atto che per il servizio in esame il RUP, dott. Roberto Lombi, ha stimato un prezzo di riferimento 
di € 21.000,00 oltre IVA, tenuto conto dei prezzi praticati in precedenti analoghi servizi.

Preso atto della nota acquisita al protocollo ARSAC al n. 1205 del 29/01/2020 con la quale l'Autorità 
Regionale Stazione Unica Appaltante (SUA) ha autorizzato l’ARSAC all’espletamento della procedura 
di che trattasi;

Tenuto Conto che il predetto servizio è acquisibile sul MEPA, mediante avvio di una RDO aperta a tutti 
gli operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento.

Visto l’art. 36, commi 2 e 6, del d.lgs. 50/2016.

Su proposta del RUP Dott. Roberto Lombi:

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di disporre l’espletamento di apposita RDO aperta a tutti gli operatori economici operanti nel 
bando di riferimento del MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, d.lgs. n. 50/2016, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato decreto 
legislativo, per l’acquisizione di detti servizi di riparazione e taratura, per una spesa complessiva 
massima stimata in base a precedenti servizi analoghi di € 21.000,00 oltre IVA;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Dott. Roberto Lombi Coordinatore 
del Servizio Agrometeorologia;

di designare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 
50/2016, il dott. Pietro Audino Responsabile dell’Ufficio Manutenzione del Servizio 
Agrometeorologia;

di stabilire che la spesa riguardante l’affidamento del servizio in esame trova copertura finanziaria 
sull’impegno n. 1113/2019 assunto sul cap. U3102023303;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delPart. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Il Diri e 
Dott. Anto nJi

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Roberto Lombi

[ente
io Leuzzi


