
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Fornitura Camping Lago Arvo

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. 2J.JAL2022

Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 300 pali di castagno 
per il ripristino della recinzione esterna del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai 
sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.
CIG. Z7E35A5675

Servizio Finanziario

Spegno ir 2b5 Anm Z o 2 1

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 RESPONSABILEyFFIÉlO SPESA
Dr. r̂ .y.'- .....



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Campeggio Lago Arvo

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
• Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020, il dott. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’A.R.S.A.C.;
• la deliberazione n. 149 del 28/12/2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2022;
• la deliberazione n. 1 D.G. del 10 gennaio 2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, 

del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specia
li, 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;

• Il provvedimento n. 5 del 22/12/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Antonio Leuzzi l’incarico 
di Dirigente del Settore Amministrativo;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei proce
dimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.50/2016;

• il provvedimento n. 5/DG del 07/09/2020 con il quale è stata assegnata, al Signor Giuseppe Lauria 
la responsabilità della gestione del Camping Lago Arvo di Lorica;

• la nota protocollo n. 2664 del 28/02/2022 con la quale è stato conferito al Rag. Paolo Spina Iaconis 
l’incarico di Coordinatore nonché R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per le acquisizio
ni e i procedimenti in economia del Camping Lago Arvo dell’ARSSA;

Visti
• 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;

• il DL n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante ‘"Misure urgenti per la 
semplificazione e la innovazione digitale”, come modificato dal DL 77/2021, convertito in Legge 
29/07/2021, n. 108;

• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, come modificato dal DL 77/2021, disciplina le procedure 
per Paffidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la stazione appaltante 
possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro IVA esclusa;

• le linee guida ANAC nr. 4, di attuazione del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 che regolano le procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

• l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145 
del 2018, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o dei sistemi telematici di negoziazione 
resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento;

,  1 .  *

Considerato che si rende necessario provvedere ad eseguire l’acquisto di n. 300 pali di castagno per il ripristino 
della recinzione esterna del Campeggio Lago Arvo di Lorica per una spesa presunta di €793,00 incluso IVA;

Dato atto che è urgente ed indifferibile provvedere ad individuare una Ditta cui affidare la fornitura di che 
trattasi;

Rilevato che la spesa risulta inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa, per cui è possibile avvalersi della facoltà di 
effettuare l’acquisto al di fuori del MEPA;



Dato atto che per 1‘individuazione della Ditta idonea a soddisfare le esigenze relative al suddetto servizio il 
responsabile del Campeggio Lago Arvo ha contattato, -  in ragione dell'esiguità della spesa la seguente ditta 
Legnami Garofalo S.A.S. di Garofalo Giuseppe & C. C.da Gerardo 87040 PARENTI (CS) P. iva 03369580786;

Preso atto del preventivo di spesa, acquisito al prot. ARSAC n .4161 del 28/03/2022, depositato agli atti, il cui 
importo ammonta ad € 793,00 IVA compresa.

Tenuto Conto che, per la fornitura in questione, il prezzo offerto è congruo rispetto ai prezzi di mercato rilevati e 
accertati dal RUP mediante indagine di mercato;

Stabilito, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto della fornitura di n. 300 pali di castagno alla ditta 
Legnami Garofalo S.A.S. di Garofalo Giuseppe & C. C.da Gerardo 87040 PARENTI (CS) P. iva 
033695807861a quale assicura tempi di consegna celeri;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
• il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alfart. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di 

dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per le 
quali quest’Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

• la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
• l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informativo ANAC ;

Preso atto che, la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;

Su proposta del RUP Rag. Paolo Spina laconis, 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 affidare la fornitura di n. 300 pali di castagno per il ripristino della recinzione esterna del Campeggio 
Lago Arvo di Lorica, di cui in premessa, per l’importo complessivo di euro793,00, a favore della ditta 
Legnami Garofalo S.A.S. di Garofalo Giuseppe & C.C.da Gerardo 87040 PARENTI (CS) P. iva 
03369580786;

• di disporre che il contratto con l’operatore economico in parola venga stipulato a corpo, mediante 
l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016;

• di designare, altresì,quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. 
Lgs. n. 50/2016, il Coordinatore del Campeggio Paolo Spina laconis;

• di stabilire la spesa contrattuale complessiva pari ad € 793,00 incluso IVA graverà sul bilancio 
dell’ARSAC Campeggio Lago Arvo per l’anno 2022;

• di impegnare la relativa spesa, per l’importo complessivo di euro 793,00 IVA compresa, sul cap. 
U5201010403, esercizio finanziario 2022;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delfart. 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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P R O P O S T A  DI IM P E G N O  2 5 5 /2 0 2 2
Dodice Gest. Siope: 

3iano Conti Finanz.:

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Data Inserimento:

Data Assunzione: 
Dapitolo:

28/03/2022 Descrizione:

28/03/2022
U5201010403

FORNITURA DI NR 300 PALI DI CASTAGNO PER IL RIPRISTINO RECINZIONE DELLA Debiti Fuori Bil.: NO
RECINZIONE ESTERNA DEL CAMPEGGIO

Descrizione GESTIONE CAMPING LORICA - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI

MISSIONE
PIANO DEI CONTI

COFOG TRANSAZIONI SIOPE CUP TIPO SPESA CAPITOLO PERIMETRO COD. PROGRAMMA UE
TITOLO EUROPEE SANITARIO

COD. TRANS. ELEMENTARE U .07 U .07.01 U .1 .0 3 .0 2 .0 9 .0 0 8 0 4 .7 7 U .1 .0 3 .0 2 .0 9 .0 0 8 4

Importo: 793,00 Contabilizzabile: 793,00 Tot. Ordinativi Prov.: 0,00

Contabilizzato: 0,00 Tot. Ordinativi Def.: 0,00

Da Contabilizzare: 793,00 Disponibilità a pagare: 793,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA


