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Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

(ART. 32 CO. 7 D.lgs 50/2016) 
A A A AR RAA* 

FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO PER | MEZZI IN DOTAZIONE C/O | CCSSDD DELL’ARSAC. 

CIG ZC03151CA0 

KARA AREREA 

Il sottoscritto Dott. Davide Colace, Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che 

con determinazione n. 299 del 18/05/2021 è stata aggiudicata, sotto riserva di efficacia, alla ditta 

Barone Petroli di Guglielmello Pina con sede in c/da Duglia 1 - Acri (CS) PIVA 02366790786, mediante 

procedura semplificata, l'affidamento della fornitura di gasolio agricolo occorrente per i mezzi 

agricoli in dotazione nei vari CCSSDD dell’ARSAC dislocati sull'intero territorio regionale, fino al 

31/12/2021, C1G ZC03151CA0; 

con la succitata determinazione è stata evidenziata la necessità di affidare in via d'urgenza, sotto 

riserva risolutiva espressa all'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti generali a carico della 

ditta, l'esecuzione del servizio di fornitura a far data del 18/05/2021, nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs n 50/2016, al fine di garantire la prosecuzione delle 

attività agronomiche presenti nei vari CCSSDD dell’ARSAC, nonché garantire il prosieguo delle prove 

colturali inerenti progetti comunitari onde scongiurare il rischio della revoca del finanziamento 

concesso, per il mancato rispetto dei termini assegnati; 

ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del DLgs 50/2016 si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in 

capo all'impresa aggiudicataria. 

Considerato che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in 

ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, della Barone Petroli di Guglielmello Pina, 

mediante l'acquisizione della seguente documentazione: 

e Visura Camerale; 

e Visura presso il Casellario Informatico c/o Anac; 

e Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); 

e Certificato del Casellario Giudiziale c/o Procura della Repubblica di competenza; 

e Certificato anagrafe Sanzioni Amministrative dipendenti da reato c/o Procura della Repubblica di 

competenza; 

e Attestazione regolarità fiscale Agenzia Entrate c/o l'Agenzia dell’Entrate; 

e Certificato assenza di fallimento e procedure concorsuali c/o il Tribunale sez. Cancelleria 

Fallimentare; 

ATTESTA 

L'avvenuta efficacia, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, dell'aggiudicazione definitiva a 

favore della Barone Petroli di Guglielmello Pina con sede in c/da Duglia 1 - Acri (CS) PIVA 02366790786, 

effettuata con determinazione n. 299 del 18/05/2021, pertanto, si procederà alla stipula del contratto. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente documento sul sito internet istituzionale dell’ARSAC www.arsac.calabria.it. 

Cosenza, 25/05/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

D avide (Colace 
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