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Oggetto: determina a contrarre procedura comparativa semplificata telematica, ai sensi dall’art. 36, 
co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i 
mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 
eia ZC03151CA0

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.

IL DIRIGENTE

IL RESP0NS 
Dr.ssa /?i

UFFICIO SPESA 
anni



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 Dott. 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;

• 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 prorogare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Premesso che, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali dei Centri Sperimentali 
Dimostrativi (CCSSDD) per l’anno 2021, per come rappresentato dai rispettivi direttori responsabili 
delle strutture in parola, è necessario provvedere alla fornitura di gasolio agricolo agevolato;

Atteso che allo scopo di assicurare, nei sopracitati CCSSDD, un rifornimento di gasolio agricolo 
puntuale ed efficace fino al 31/12/2021, è necessario affidare ad una ditta specializzata il servizio di 
fornitura di gasolio agricolo con consegna frazionata franco CSD richiedente;

Considerato che, in base ai consumi dell’anno precedente, è stato stimato un importo di spesa di € 30.000,00 
IVA al 10%, accise e trasporto incluse fino al 31/12/2021;

Preso atto, ai sensi della L.R. 26/2007, della nota acquisita al protocollo ARSAC al n. 3407 del 30/03/2021 
con la quale l'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante (SUA) ha autorizzato l’ARSAC 
all’espletamento della procedura di che trattasi;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’individuazione di idoneo operatore 
economico a cui affidare la fornitura in parola;

Considerato che la scelta degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura verrà effettuata, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, pro
porzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, altresì, di procedere, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 all’espletamento di una procedura ne
goziata semplificata comparativa, mediante pubblicazione di avviso pubblico indagine esplorativa di merca
to, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e il rispetto dei sopra elencati principi, per



l’individuazione di idonei operatori economici da invitare alla successiva procedura che sarà svolta intera
mente su piattaforma elettronica Net4market;

Preso atto che l’amministrazione non intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura;

Visto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e istanza di partecipazione alla gara, predisposta dal 
Responsabile del procedimento dott. Davide Colace;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, all’Albo pretorio 
dell’ARSAC, sul sito internet del medesimo alla sezione avvisi di gara e sulla piattaforma elettronica 
Net4market, per garantire l’opportuna pubblicità;

Su proposta del RUP Dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di esperire un’indagine esplorativa di mercato conformemente finalizzata ad individuare, nel rispetto 
dei principi di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità ido
nei operatori economici interessati aH’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD 
dell’ARSAC fino al 31/12/2021, per un importo di spesa stimato in € 30.000,00 IVA al 10%, accise e 
trasporto incluse;

• di dare atto dell’avviso di manifestazione di interesse, predisposto dal RUP dott. Davide Colace, che, 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente il valore 
dell’appalto, le specifiche tecniche, le condizioni e i termini di esecuzione;

• di procedere alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell’Azienda 
www.arsac.calabria.it -Albo pretorio/bandidigaraecontratti/ e sulla piattaforma Net4market;

• di stabilire che, alla procedura semplificata per l’affidamento della fornitura di che trattasi saranno invi
tati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti e che abbiano regolarmente manifestato 
l’interesse;

• di stabilire, altresì, che la procedura sarà espletata anche nel caso di presentazione di una sola manife
stazione di interesse ammessa;

• di rinviare ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle concrete modalità procedurali per ef
fettuare la selezione dell’operatore economico;

• di stabilire che la somma complessiva, per la fornitura in esame, di € 30.000,00 IVA, accise e trasporto 
incluse trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio di ogni singolo CCSSDD che presen
ta la relativa disponibilità finanziaria:

CSD di Sibari cap. n. U3101011401 ;
- CSD di Casello cap. n.U3101011301;

CSD di Molarotta cap. n. U3101011201 ;
CSD di Mirto cap. n. U3101011501;

- CSD di Acri cap. n. U3101011601;
CSD di Val di Neto cap. n. U3101011701;
CSD di Lamezia Terme cap. n. U3101011901 ;
CSD di Gioia Tauro cap. n. U31010112001;
Centro di Eccellenza Villa Margherita cap. n. U0340410101 :

• di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), i Responsabili dei singoli CCSSDD;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Davide Colace

Il Diligeente
Dott. AntcftHp Leuzzi

http://www.arsac.calabria.it

