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Oggetto: provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2616300 - C.I.G. ZC12AE540E e 
indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dalEart. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 
finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre 
di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri 
(RC), mediante R.d.O sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
CIG. ZA12E426C8. Conferma RUP.

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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

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 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda;

• la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli acquisti in 
economia;

• la determinazione n. 561 del 25/07/2018 con la quale il dott. Vincenzo Maione è stato nominato RUP per 
le procedure necessarie all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere 
ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione.

Richiamati i contenuti della determinazione n. 415 del 27/07/2020 con la quale è stato approvato il pro
getto esecutivo ed è stata indetta una procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 
Richiesta di Offerta MePA relativamente all’affidamento dei lavori di cui in oggetto.

Preso atto che la procedura negoziale di cui alla R.D.O. MePAn. 2616300, C.I.G. ZC12AE540E è andata 
deserta, come da documentazione acquisita agli atti (documento generato dal sistema MePA dal quale 
risulta che nessuna offerta è stata presentata).

Considerato, altresì, che è necessario procedere comunque all’esecuzione dei lavori di che trattasi.

Tenuto conto che l’importo da porre a base d’asta per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto è stato 
determinato in € 39.486,37 (euro trentanovemilaquattocentottantasei/37) oltre IVA di cui 37.147,40 (euro 
trentasettemilacentoquarantasette/40) quale importo a base d’asta e € 2.338,97 (euro
duemilatrecentotrentotto/97) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da progetto approvato 
con determinazione n. 415 del 27/07/2020.

Su proposta del RUP dott. Vincenzo Mione formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di prendere atto che la procedura di cui alla R.d.O. MePA n. 2616300, C.I.G. ZC12AE540E con 
scadenza alle ore 12:00 del 27/08/2020 è andata deserta per come si evince dal documento generato 
automaticamente dal sistema telematico del MePA allegato alla presente;



di autorizzare il RUP dott. Vincenzo Maione all’espletamento di una nuova procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta RdO sul 
MePA, per Paffidamento dei lavori di cui in oggetto, per l’importo € 39.486,37 (euro trentanove- 
milaquattocentottantasei/37) oltre IVA di cui 37.147,40 (euro trentasettemilacentoquaranta- 
sette/40) quale importo a base d’asta e € 2.338,97 (euro duemilatrecentotrentotto/97) quali oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso, come da progetto approvato con la suddetta determina n. 415 
del 27/07/2020;

di stabilire che i lavori saranno affidati a “corpo” e che il criterio di aggiudicazione sarà quello 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento di € 48.173,38 IVA inclusa per la realizza
zione dei lavori di che trattasi, trova copertura finanziaria sull’impegno n. 448/2020 del capitolo 
n. U0100620101;

di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 la dott. 
Vincenzo Maione, la quale svolgerà anche le funzioni di Direttore di esecuzioni del contratto 
(DEC);

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
Dott


