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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE 

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSA C 

N. 2.9L. Del  " MAR. 2023 
Oggetto: approvazione atti di gara per la vendita dell'olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia 
Tauro — RUP dr. Vincenzo Cilona 

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 tRIGENTE 

ILRESPONSA 1  ICIS SA 
Dr.ssa R mafia Sfilarmi 



A.R.S.A.C. 
SETTORE RICERCA APPLICATA E APERIMENTAZIONE 

Il Dirigente 

Visti 

• 	la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC; 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il Dr. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

• il provvedimento n° 06 con la 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; 

• 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; 

• 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. 

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

• 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. 2 del 19 gennaio 2023 con la quale il Direttore Generale, ha autorizzato la 
gestione provvisoria, del bilancio di che trattasi, 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all'azienda. 

Premesso che; 

• presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro si è prodotto olio di oliva classificato dal punto 
di vista merceologico come vergine ed extravergine di oliva; 

• la vendita del prodotto garantisce delle entrate aziendali. 

• la gara per la vendita pubblicata sul sito istituzionale ARSAC in data 10 febbraio 2023 con de-
termina n. 96 del 09-02-2023 ed in scadenza alle ore 12.30 del 17.02.2023 è andata deserta; 



• si ritiene necessario procedere alla vendita mediante ulteriore Avviso di Vendita con la rideter-
minazione del prezzo indicato sui principali Siti  Internet  e in particolare sul sito della Camera di 
Commercio di Bari "Sezione Borsa Merci Commissione Olio" (prezzi rilevati il 28.02.2023 gior-
nata di mercato dell'olio); 

Ravvisata la necessità di attivare le procedure di vendita necessarie per l'individuazione delle ditte 

offerenti 

Vista la richiesta del 06/02/2023 prot. n. 1568 di pari data, inviata dal RUP dott. Vincenzo CILONA, 

relativa alla richiesta di vendita olio di oliva prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di 

Gioia Tauro; 

Considerato che: 

• per l'individuazione delle ditte offerenti sarà effettuata un'indagine di mercato tramite avviso pubblico 
sul sito istituzionale  dell'  ARSAC; 

• la ditta aggiudicataria dovrà effettuare esclusivamente con propria manodopera e mezzi tutte le operazioni 
relativi al ritiro del prodotto; 

• la gara sarà aggiudicata alla ditta. che avrà offerto il prezzo complessivo più alto IVA INCLUSA; 

• su proposta del RUP Dott. Vincenzo Cilona alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

• di autorizzare il RUP Dott. Vincenzo Cilona all'espletamento di apposita procedura per l'individuazione 
della ditta per la vendita dell'olio di oliva vergine ed extra vergine e pubblicazione sul sito internet 
dell'ARSAC; 

• di demandare lo stesso RUP a tutti gli adempimenti necessari; 

• di autorizzare la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'ARSAC; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

• di autorizzare la pubblicazione del presente avviso ed i suoi allegati sul sito  Internet  
istituzionale dell'ARSAC; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

Il RUP Il  Ding; t 

Dott. Vin zo Cilona 	 Dott. Bru 	aiolo 
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