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SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente

Visti
• 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. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, 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 dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• 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;

Visti
• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 

Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 

funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto 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 contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.

Premesso che
l’autoveicolo Ford Fusion targato DD304GK in dotazione agli uffici ARSAC del CESA n. 9 di 
Reggio Calabria è soggetto alla periodica revisione prevista per legge; 
per tali prestazioni necessita interpellare officine autorizzate;

Richiamato il carattere d'urgenza che l'intero procedimento riveste al fine di permettere la normale 
circolazione dell’autoveicolo ed il buon funzionamento del servizio;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a 
€ 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;

Ravvisate le condizioni di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure 
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 è possibile 
avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente 
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell'operatore economico in 
modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016, così da rispettare 
il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali del 
codice;



Visto che per quanto sopra è stata individuata sul posto, da parte del Responsabile del CESA n. 9, la ditta 
Fratelli Borrello SRL Unipersonale -  Via Strada Statale 106 -  Reggio Calabria RIVA n. IT02978930804, 
in quanto officina autorizzata, e che il costo della revisione è quello fissato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, indipendentemente dal tipo di autoveicolo, per un importo pari ad euro 66,88 
IVA e tasse incluse e pertanto si è proceduto ad affidare alla menzionata ditta il servizio di revisione 
periodica dell’autoveicolo Ford Fusion targato DD304GK, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che la prestazione è stata regolarmente effettuata, per come attestato dal Responsabile del 
CESA n. 9 e che la ditta ha presentato fattura elettronica n. REVPA 1-2021 del 30/01/2021 acquisita in 
ARS AC al prot. n. 1123 del 04/02/2021 di € 66,88;

Preso atto che Tuffìcio gare e contratti nella persona del Dott. Davide Colace, ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, per il 
presente intervento ha acquisito il seguente CIG Z383089EF0;

Considerato che è necessario, per far fronte al pagamento di cui sopra, impegnare la suddetta somma di 
€ 66,88 IVA e tasse incluse sul pertinente cap. n. U010041050Idei bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario corrente;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un totale di € 66,88 a favore 
della ditta “Fratelli Borrello SRL Unipersonale -  Via Strada Statale 106 -  Reggio Calabria RIVA n. 
IT02978930804;

Accertatala regolarità contributiva tramite DURC all’uopo richiesto dalTUfficio attraverso il servizio 
DURC Web,

Su proposta del RUR dott. Davide Colace formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUR

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare sul cap. U0100410501 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 la 
somma complessiva di € 66,88 IVA inclusa per far fronte al pagamento della fattura di cui in 
premessa;

di liquidare la fattura, n. REVPA 1-2021 del 30/01/2021, emessa ditta “Fratelli Borrello SRL 
Unipersonale -  Via Strada Statale 106 -  Reggio Calabria RIVA n. IT02978930804, acquisita in 
ARSAC al prot. n. 1123 del 04/02/2021, per l'importo complessivo di € 66,88 di cui € 56,66 da 
corrispondere alla citata società ed € 10,22 da corrispondere all’erario;

di far gravare la somma complessiva di € 66,88 IVA compresa, sull’impegno assunto con la 
presente determinazione sul cap. U0100410501 del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021 ;

di stabilire che Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il 
Responsabile dell’Ufficio gare e contratti, dott. Davide Colace;

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP


