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A.R.S.A.C. 
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 —  87100 COSENZA 

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE 

Registro delle Determinazioni 
ARSAC 

N.  Uj del 6 MO, 202 3  

Oggetto: determina d'impegno e liquidazione mediante affidamento diretto per il servizio di 
riparazione impianto elettrico Uffici CSD Gioia Tauro  Cap.  U3101012001 "Spese Funzionamento 
Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro" esercizio finanziario 2023 ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z5B3A41D99 
R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 

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 RESPONSASILEfIFFICIO SPESA 

Dr.ssa1,36;s:amaria Sirianrg 

Servizio Finanziario 

Impegno N' 	 Anno  1-  O 1-3 



A.R.S.A.C. 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione 

Il Dirigente 

Vista 

e 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 Generale dell'ARSAC; 

• il provvedimento n. 06 con il quale il Direttore Generale dispone di mantenere ad interim la 
responsabilità dei Settori "Ricerca Applicata e Sperimentazione" e Programmazione e 
Divulgazione"; 

• il provvedimento n. 5/DG del 23/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del settore Amministrativo; 

• la delibera n. 128/CS del 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per 
l'acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016; 

• la deliberazione n.01 del 12 gennaio 2023, con la quale, il Direttore Generale ha approvato il 
bilancio di previsione 2023/2025; 

• la deliberazione n. 02 del 19 gennaio c.a. con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la 
gestione in via provvisoria, del bilancio di previsione esercizio 2023, 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 muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'azienda; 

• il Decreto n. 290 del 05/05/2006 con il quale viene conferito l'incarico al Dr. Vincenzo Cilona di 
Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro; 

• Vista la determinazione n. 934 del 25/11/2021 con la quale e' stata conferita al Dr. Vincenzo 
Cilona incarico di Posizione Organizzativa per il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia 
Tauro. 

• la Determina n. 30 del 19/01/2022 con la quale è stato conferito al dr. Vincenzo Cilona 
l'incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le procedure di acquisizione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro necessari per il funzionamento 
del C.S.D. di Gioia Tauro. 

Premesso che è stata necessario e urgente la riparazione dell'impianto elettrico presso la Sala Panel 
del CSD ARSAC di Gioia Tauro per il proseguo delle operazioni di formazione, aggiornamento e 
certificazione degli oli di oliva; 

Considerato che è stata contattata la ditta S.I.E. di A. e F. Baglio via Lepre, 12 89016 Rizziconi (RC), 
la quale si è resa disponibile alla riparazione il cui costo complessivo e di €350.01 inclusa IVA; 

Considerato che quanto richiesto è avvenuto nei modi e nei tempi richiesti e che la ditta S.I.E. di A. 
e F. Baglio ha presentato fattura n. FPA 21/23 del 08 marzo 2023 assunta in ARSAC con prot. N. 
3213 del 09 marzo 2023 di importo pari a € 350.01 incluso IVA; 



Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento: 
- la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC; 
- l'assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC; 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 

— di assumere impegno di spesa di € 350,01 sul  cap.  n. U3101012001 "Spese Funzionamento 
Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro"; 

— di procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta S.I.E. di A. e E Baglio via Lepre, 
12 -89016 Rizziconi (RC) P. IVA 01552010801 n. FPA 21/23 del 09 marzo 2023 assunta in 
ARSAC con prot. N. 3213 del 09 marzo 2023 di importo pari a € 350.01 incluso IVA, con 
l'impegno assunto con la presente determinazione; 

- 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. 

Il RUP 
	

Il D,i7igente 
Dott. Vincenzo Cilona 
	

Dott. B6ùtio Maiolo 

taccAz. 
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