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Oggetto: determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di lt 400 di gasolio
agricolo per allestimento campi di conservazione fico e vite Prog. BioSir c/o il CSD di San Marco
Arg.ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. CIG ZCB312E2LL
CUP. E59H19000450005. Impegno di spesa.

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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE
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 deH’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016;
• la delibera ARS AC n. 85/CS del 21.06.2019 che prende atto della convenzione tra Regione Calabria e
ARSAC, che istituisce i capitoli di bilancio e nomina il Dr. Fabio Petrillo Responsabile Unico del
Procedimento
Premesso che la Regione Calabria, ha affidato all’ARSAC, con nota protocollo SIAR n. 379240 del
05.12.2017, la redazione di un progetto finalizzato alla conservazione delle risorse genetiche locali di inte
resse alimentare ed agricolo a rischio di estinzione, secondo le disposizioni fornite dal MIPAAF;
che per il prosieguo delle attività si rende necessario provvedere alla fornitura lt 400 di gasolio agricolo
per la ristrutturazione e gestione annuale dei campi di conservazione e tutela della biodiversità
agricola regionale relativamente alle colture di fico e vite - Progetto BioSir - c/o il CSD di San
Marco Argentano (CS) per una spesa pari a € 276,36 Iva esclusa;
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 è necessario l’acquisto di lt 400 di gasolio agricolo per il rifornimento delle macchine
agricole impegnate nelle lavorazioni agricole previste dal progetto BioSir consistenti, fra le altre,
nell’allestimento di campi di conservazione della biodiversità agricola calabrese presso il CSD di San
Marco Argentano (CS), per un importo massimo stimato di euro 300,00 oltre IVA;
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 suindicata spesa è inferiore all’importo di 5.000,00 euro indicato dall’art. 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge
n. 145 del 2018, per cui si è dato seguito alla fornitura ricorrendo al libero mercato;
Dato atto che è stato acquisito un preventivo di spesa dalla ditta Centrale Petroli di Campolongo
Silvana con sede in Contrada Cammarata Snc 87012 Castrovillari, acquisito al prot. ARSAC n. 3343 del
29/03/2021; che la Ditta Centrale Petroli si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in tempi brevi,
vista l’urgenza, di lt 400 di gasolio agricolo, al prezzo di € 276,36 Iva esclusa;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice identificativo Gara CIG: n ZCB312E2FF

Su proposta del RUP Dott. Fabio Petrillo formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di procedere all’affidamento diretto, ai dell’art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della
fornitura di lt 400 di gasolio agricolo al prezzo di € 276,36 comprensivo di trasporto e accise, IVA
esclusa, alla ditta Centrale Petroli con sede in c/da Cammarata Castrovillari (CS) RIVA
03178200782;
di impegnare la spesa complessiva di € 304,00 comprensiva di IVA e trasporto sul cap. n.
3 102 0232 0* del corrente esercizio finanziario;
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”;
11 RUP

Il pDirigente
il
Dott. I no Maiolo

7

