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regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente
Vista
• 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° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2020;
» la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, 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 per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di asse
gnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;
Premesso che per come rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Manutenzione dell’ARSAC, P.A. 
Pietro Belmonte, vari Uffici dell’Azienda siti in località periferiche non sono dotati di climatizzatori, 
che rende impossibile ai lavoratori di svolgere la loro attività a seguito delle alte temperature che si regi
strano, come allo stesso modo la sala del Consiglio dell’Azienda e la stanza ad essa annessa; 
diventa necessario garantire un microclima adeguato presso i locali delle sedi interessate al fine di con
sentire ai lavoratori l’adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con condizioni microclimatiche che non siano 
causa di disconfort per i lavoratori oltre che idonei alle attrezzature;
Considerato che:
le strutture da dotare di climatizzatori sono le seguenti: n° 5 climatizzatori presso il CSD di Cropani; n° 
6 climatizzatori presso gli Uffici di Reggio Calabria; n° 2 climatizzatori presso l’Ufficio di Vibo Valen
tia; n° 1 climatizzatore presso gli uffici di Locri; n° 1 climatizzatore di presso il CSD di Reggio Cala
bria, n°l presso gli uffici di Rossano, n° 2 presso gli Uffici di Paola, n° 1 presso gli uffici di Via Popilia 
a Cosenza e di n. 3 presso la Sede Centrale dell’Azienda a Cosenza (n. 1 di 9000 BTU e n. 2 a cassetta
18000BTU) ;_______
Considerato che:

come sopra esposto, è necessario acquistare n. 21 climatizzatori caldo/freddo ++ inverter di cui 
n. 18000 di potenza 9000 btu ++ inverter, e n° 1 di potenza 12000 btu ++ inverter destinato al 
CSD di Reggio Calabria, due condizionatori Cassetta a 4 vie Inverter ++ di 18000 BTU per la 
Sala del Consiglio dell’ARSAC.

Visti
• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrar
re, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 
2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite un 
unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l’affidamento diretto di lavo
ri, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento di
retto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 
comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le 
amministrazioni pubbliche di cui aH’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:



ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mer
cati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta,

Per i motivi di cui in premessa:

di indire attraverso il MEPA un procedimento per l’acquisto di n. 22 climatizzatori di cui n° 18 
di 9000 BTU ++ inverter e n° 1 di 12000 BTU++ inverter, in considerazione che il perimetro del 
CSD di Reggio Calabria è superiore alle altre sedi, e n. 2 di 18.000 BTU Inverter Cassetta a 4 
vie;
il prezzo complessivo -  base d’asta è € 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre IVA, compreso il 
montaggio in loco, collaudo e garanzia della casa madre di almeno due anni;
Le caratteristiche dei climatizzatori di che trattasi debbono essere afferenti alla tipologia A++ 
inverter;
di impegnare la somma di € 17.080,00 (diciasettemil/080) - IVA compresa - sul capitolo 
U0100620301 “Acquisto impiantistica e macchinari” del bilancio del corrente esercizio finan
ziario dove la somma trova copertura -  CIG: ZB22DAA5EB -
di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il P.A. 
Pietro Belmonte;
di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del Dlgs 
50/2016, i Dipendenti Sig. Antonio Scalise per il CSD di Cropani, Roberto Lombi per gli Uffici 
di Reggio Calabria; Maurizio Angotti per gli Uffici di Vibo Valentia; Vincenzo Maione per gli 
Uffici di Locri, Domenico Turiano per il CSD di Reggio Calabria, Gianluca Marsico per gli 
Uffici di Via Popilia, Pietro Belmonte per gli Uffici della Sede Centrale, Giovanni Del Trono 
per gli Uffici di Paola.
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.

D E T E R M I N A

onte
Il D nte

Dott. Ar ) Leuzzi


