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Oggetto: Determina di liquidazione fattura n. 
U031011U04 “acquisto materiale di consumo 
Z6F2ADCD33 . RUP Dr Cosimo Tocci.

28PA del 31/08/2020 da imputare sul cap. n. 
da laboratorio -  Progetto Fitosanitario” CIG

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.
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IL  RESPONSABILE LOSCIO BILANCIO 
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• 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;
• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 con il quale viene prorogato al Dr Antonio Leuzzi l’incarico di 

dirigente di ulteriori due anni;
• la delibera n. 38 D.G. del 22/04/2020 del Direttore Generale con la quale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 del Direttore Generale con la quale ha autorizzato la gestione 

in via provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 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 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;

• la delibera n.l28/CS del 16-10-2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per 
l’acquisto di lavoro, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del D. Lgs. n. 50 /2016;

• la nota n. 3728 del 13/03/2017 con la quale il dott. Cosimo Tocci è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e le procedure in economia riguardanti le attività previste dalla convenzione stipulata tra 
ARSAC e il Servizio Fitosanitario Regionale.

Premesso che
• l’ARSAC in convenzione con il Dipartimento Agricoltura -  Servizio Fitosanitario, svolge attività di 

monitoraggio degli organismi nocivi per i quali sono vigenti provvedimenti ministeriali di lotta 
obbligatoria;

• l’ARSAC dispone sul territorio regionale di risorse umane e strumentali tra cui laboratori accreditati 
per eseguire indagini di campo e di laboratorio;

• l’ARSAC ha ricevuto, per come previsto in Convenzione la somma di € 100.000,00 per l’acquisto di 
beni strumentali e servizi necessari allo svolgimento delle attività previste;

Considerato che

per le attività da espletare è necessario l’acquisto di materiale di consumo quali trappole e feromoni 
per monitoraggio insetti;

• è stata effettuata la determina a contrarre n. 484 del 25/08/2020 per la fornitura di trappole e 
feromoni per il monitoraggio insetti inerenti le attività di supporto al Servizio Fitosanitario 
Regionale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, com. 2 , lett. a) del d. lgs. N. 50/2016 ;

Vista la fattura trasmessa dalla ditta seguente:
SERBIOS s.r.l. con sede in via E. Fermi, 112, 45021 -  Badia Polesine- (RO), RIVA 
IT00987220290 n. FATT. 28PA del 31/08/2020 -  CIG Z6F2ADCD33 acquisita al 
protocollo ARSAC n. 9299 del 03/09/2020 per l’importo Euro 435,08 IVA compresa;

Verificata, a seguito di riscontro dichiarato dal RUP:
• la regolarità della fornitura;
• la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
• l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;



• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 
della ditta SERBIOS s.r.l.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura, alla ditta:
- SERBIOS s.r.l. con sede in via E. Fermi,112, 45021 -  Badia Polesine- (RO), RIVA IT00987220290

Su proposta del RUP dott. Cosimo Tocci formulata alla stregua dell’istruttoria compita, 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 liquidare la fattura, emessa dalla ditta:
SERBIOS s.r.l. con sede in via E. Fermi,112, 45021 -  Badia Polesine- (RO), RIVA 
IT00987220290 n. FATT. 28PA del 31/08/2020 -  CIG Z6F2ADCD33 acquisita al protocollo 
ARSAC n. 9299 del 03/09/2020 per l’importo Euro 435,08 IVA compresa;

• di imputare la spesa complessiva di Euro 435,08 IVA compresa, sull’impegno n. 486 assunto con 
determina n. 459 del 28/06/2017 sul cap. n. U0310111104 -  “Progetto Fitosanitario”, spese per 
acquisto materiale di consumo, esercizio finanziario 2019.
Le spese relative ai bonifici bancari sono a carico dei beneficiari.

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;


