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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 dodi
cesimi, 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, tassati
vamente 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 arre
cati 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.
Premesso che si rende necessario, urgente ed indifferibile provvedere ad individuare un operatore economi
co cui affidare la fornitura di prodotti e detergenti per la pulizia delle auto aziendali della sede centrale Arsac,
per come segnalato dal responsabile del garage aziendale, Sig. Presta Raffaele;
Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), nel
rispetto dei principi cardini richiesti dal "Codice degli Appalti" approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i., si ritiene opportuno e conveniente procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto median
te affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto n.
50/2016,
Considerato che la fornitura è di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l’obbligo di ricor
so al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n.296/2006, per
come modificato dall’art. 1, comma 130 legge n. 145/2018;
Dato atto che :
•

per assicurare il normale svolgimento del lavoro nel garage aziendale si rende necessario, urgente ed
indifferibile effettuare la spesa di che trattasi;

•

per l’individuazione dell’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla suddetta
fornitura il RUP Dr. Davide Colace ha richiesto alla ditta Imbai Fox SrL con sede in Via Chini Euse
bio Francesco in 87036 Rende (CS), PIVA 02533550782 un preventivo di spesa, assunto al protocol
lo ARSAC al n. 2203 del 02/03/2021, il cui importo complessivo ammonta a € 144,45 IVA compre
sa;

Stabilito, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata aper
tura al mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, corret
tezza, trasparenza, libera concorrenza, ed avendo individuato nella ditta: Imbai Fox SrL con sede in Via Chi-

ni Eusebio Francesco in 87036 Rende (CS), RIVA 02533550782, l’operatore economico idoneo a soddisfare
le esigenze relative all’oggetto, giusta lettera d’ordine , prot. n. 2204 del 02/03/2021;
Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
1) che la ditta Imbai Fox ha restituito controfirmandola la lettera d’ordine (prot. n. 2204 del 02/03/2021),
contenente nella quale dichiara di non trovarsi nella posizione di cui all’art. 53 del D. Lgs nr. 165/2001 co
me modificato dalla legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
2) la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC presente in allegato;
3) l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;
Preso atto che la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC ordine;
Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 144,45 IVA inclusa;
Considerato che, per il pagamento della succitata fattura occorre procedere ad impegnare la spesa;
Su proposta del RUP dott. Davide Colace responsabile dell’ Ufficio Gare e Contratti formulata alla
strega dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso
RUP.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di impegnare sul cap. U0100410201 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 la somma
complessiva di euro 144,45 IVA inclusa per far fronte al pagamento della fattura di cui in premessa;
di liquidare la fattura, n. 00/003079 del 16 marzo 2021, emessa dalla Imbai Fox SrL con sede in Via Chini
Eusebio Francesco in 87036 Rende (CS), PIVA 02533550782, acquisita al n. 3302 di protocollo dell'Azienda
del 26 Marzo 2021 , per l'importo complessivo di € 144,45 , di cui € 118,40 da corrispondere alla citata so
cietà ed € 26,05 da corrispondere all’erario;
di far gravare la somma complessiva di € 144,45 IVA compresa, sull’impegno assunto con la presente de
terminazione sul cap. U0100410201 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 Responsabi
le dell’Ufficio gare e contratti, dott. Davide Colace;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP

