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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 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 contrar
re, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Premesso che si è reso necessario e urgente sostituire la dotazione completa di pneumatici per n. 3
veicoli aziendali (una Audi A4 mis. 205/55 RI 6 e due Fiat Ducato mis. 205/75 RI 6 e 205/70 RI 5),
per un importo massimo stimato di € 1.200,00 oltre IVA;
Visto che in ragione della premessa è stata approvata la determinazione n. 98 del 04/03/2021 - “De
termina a contratte e contestuale affidamento fornitura di pneumatici per furgoni e auto aziendale,
CIG: Z2B30D76AB”, il cui contenuto è interamente richiamato nella presente determinazione;
Vista la fattura n. 11 FPA del 18 marzo 2021, emessa dalla ditta BREG SRL - Via A. Corsali, 13 Rende (CS) - P.IVA 03299630784, assunta la protocollo ARSAC al n. 3295 del 26 marzo 2021;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un totale di
€1.236,01;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:

• la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC online;
• che la ditta BREG SRL, ha dichiarato di di non trovarsi nella posizione di cui all’art. 53 del D. Lgs.
165/2001 come modificato dalla legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor
ruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nota protocollo Arsac n. 2540 del 08/03/2021;
• l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC.
Su proposta del RUP dott. Davide Colace 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 liquidare la fattura n. 11 FPA del 18 marzo 2021, emessa ditta Breg Srl - Via A. Corsali, 13 Rende (CS) - P.IVA 03299630784, per l’importo complessivo di € 1.236,01 IVA inclusa, di cui €
1.013,12 da corrispondere alla citata ditta e € 222,89 da corrispondere all’erario;
di far gravare la somma complessiva di € 1.236,01 IVA compresa, sull’impegno n. 120/2021
assunto con la determinazione n. 98 del 04/03/2021, sul cap. U0100410501 del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario2021;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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