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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di scuotitura ed il trasporto delle 
olive prodotte presso il CDS di Gioia Tauro. R.U.P. Dr. Rosario Franco

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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Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E APERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista

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

• che con 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;

• che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

• Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 22 aprile 2020, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2020 e con deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 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 nota prot.n0 10747 del 01.10.2020 con la quale il dott. Rosario Franco è stato incaricato 
temporaneamente di sostituire il Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro, per 
l’espletamento delle procedure di gara del CSD di Gioia Tauro.

Premesso che:

• presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro vi è una consistente produzione di olive 
prodotte ed appartenenti a diverse varietà allevate a prevalentemente a vaso con sesti d’impianto 
generalmente di 7 mx7m, 6.5mx4.5 m ed altezza massima tra i 4 e i 5 metri.

• Il frutto pendente delle piante di cui sopra, sta per raggiungere lo stadio ottimale di maturazione e quindi 
il momento idoneo per la raccolta;

• Pertanto, è necessario procedere alla stessa mediante l’ausilio di una macchina, scuotitore, idonea per 
tale operazione;

• Alla raccolta, va programmato il successivo trasporto presso il frantoio;

• la vendita del prodotto garantirà delle entrate aziendali.

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 economicamente più vantaggioso;;

• su proposta del RUP Dott. Rosario Franco alla stregua dell’istruttoria compiuta, 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 autorizzare il RUP Dott. Rosario Franco all’espletamento di apposita procedura per l’individuazione 
della ditta per la scuotitura delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo 
dell’ARS AC;

• La ditta aggiudicataria dovrà effettuare esclusivamente con propria manodopera e mezzi (macchine 
agricole; materiali di consumo carburante agricolo), tutte le operazioni della scuotitura e del trasporto 
del prodotto;

• La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo economicamente più vantaggioso;
• Su proposta del RUP Dott. Rosario Franco alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa 

dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

• di demandare lo stesso RUP a tutti gli adempimenti necessari;
• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


