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Servizio Finanziario
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 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 n. 108 del 25/08/2020 del Presidente della Giunta Regionale con il quale il Dott. Bruno 

MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI Antonio è stato nominato Dirigente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• il Provvedimento n. 4 del 29-11-2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di prorogare 

le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio LEUZZI già conferite con deliberazione n. 275 del 15-12-2016;
• il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei Decreti al n. 292 del 05-05-2006, con il 

quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nominato Direttore Responsabile del CSD “Val di Neto”;
• la Determina n° 287 del 28/04/2018 con la quale è stato nominato R.U.P. per tutti i procedimenti del 

progetto FAESI il Dr Roberto Bonofiglio.
• la circolare n. 2 prot. N. 847 del 28/01/2021 con la quale si comunica che nelle more 

dell'approvazione del bilancio di previsione 2021 dell'Azienda da parte del Consiglio Regionale, il 
Direttore Generale, con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di previsione 
per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 09 D.G. del 27 gennaio 2021, ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 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 del personale, 
di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;

• la delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l’approvazione del nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 35 del decreto legislativo 50/2016;

• Premesso che per il prosieguo del progetto FAESI, si è reso necessario provvedere ad individuare 
un operatore economico cui affidare la fornitura di olio cambio+sollevatore SAE 10.30 e n. 2 filtri 
olio sollevatore trattore Lamborghini per una spesa complessiva di €492,49 (euro 
quattrocentonovantadue/49) IVA inclusa.

Dato atto che:
• per assicurare la realizzazione del progetto FAESI si è reso necessario acquisire la fornitura in parola;
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• per l’individuazione dell’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla suddetta 
fornitura il dott. Roberto Bonofiglio in qualità di RUP del Progetto FAESI in ragione dell’esiguità della 
spesa e dell’indifferibilità della fornitura ha eseguito indagine di mercato per individuare un operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze della fornitura in oggetto è stata individuata la ditta 
R.A.I.M. S.A.S. di Marando ErmenegildoVia Giuseppe Laterza, 39 int. 1 88900 CROTONE
(KR), RIVA 01776030791;

• la ditta R.A.I.M. S.A.S. di Marando Ermenegildo ha prodotto preventivo di spesa n. 503/17 del 02-10- 
2017, prot. ARSAC 14162 del 05-10-2017, ritenuto valido e congruo con riferimento ai prezzi di 
mercato (olio cambio+sollevatore SAE 10.30 e n. 2 filtri);

• la Ditt R.A.I.M. S.A.S. di Marando Ermenegildo previa fornitura, trasmetteva fattura elettronica n. 
01/PA del 26/10/2017 di € 492,49 IVA inclusa acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 
15308 del 27-10-2017;

• seguito del recepimento della citata fattura, è stata avviata la procedura di accertamento della regola
rità contributiva online, a seguito della quale si è accertato il mancato rilascio del documento in parola, 
per irregolarità nei confronti sia dell’INPS che dell’INAIL;

• sono stati effettuati diversi inviti a regolarizzare le relative posizioni contributive;

• con nota prot. n. 3121 del 19-03-2021 inviata con posta certificata, il RUP comunicava un ulteriore 
invito alla Ditta in questione a regolarizzare la posizione DURC, senza alcun riscontro;



• il RUP, in considerazione dell’irregolarità riscontrata nei confronti sia dell’INPS che dell’lNAIL, 
provvedeva all’attivazione dell’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 a carico della stessa ditta e determinava gli importi spettanti attraverso riparto proporzionale 
alle irregolarità riscontrate dai due Enti ( rif. circolare n. 3/2012 Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, prot. 37 / 0002978 / MA007.A001), prendendo come riferimento per il riparto 
l’importo della fattura al netto dell’IVA, in quanto quest’ultima deve essere corrisposta all’Erario;

• con nota prot. n. 3598 del 06-04-2021 inviata con posta certificata, il RUP comunicava all’INPS 
direzione provinciale di Crotone l’intendimento di attivare l’intervento sostitutivo previsto dalla 
legge, quantificando l’ importo spettante pari ad euro 397,42 ;

• l’INPS direzione provinciale di Crotone, trasmetteva a mezzo pec, prot. ARSAC. n. 3820 del 09-04- 
2021 i riferimenti e le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento deH’importo dovuto;

• con nota prot. n. 3599 del 06-04-2021 inviata con posta certificata, il RUP comunicava all’INAIL di 
Crotone l’intendimento di attivare l’intervento sostitutivo previsto dalla legge, quantificando I' 
importo spettante pari ad euro 47,68;

• L’INAIL di Crotone comunicava a mezzo pec con nota acquisita agli atti ARSAC con prot. 3791 del 
09-04-2021 i riferimenti per l’accredito dell’importo di € 47,68 e le coordinate bancarie su cui 
effettuare il versamento dell’importo dovuto;

• con nota trasm essa a mezzo pec in data 15-04-2021 acquisita al prot. ARSAC n. 4064 
del 1 5-04-2021 è stata acquisita agli atti dichiarazione resa dal Commercialista RAIM Sas, che 
demanda all’ARSAC il versamento dell’IVA di cui si tratta all’Erario;

Verificata, a seguito del riscontro:

la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del lgs 50/2016, mediante 
acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 
445/2000, depositato agli atti e per le quali questa Azienda si riserva la facoltà di 
compiere le relative verifiche; 
la mancanza di annotazioni riservate ANAC;

• Su proposta del RUP dott. BONOFIGLIO Roberto formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Ritenuto di dover provvedere tramite bonifico bancario, al pagamento sostitutivo delle quote parti 
dell’importo dovuto alla ditta R.A.I.M. S.A.S. di Marando Ermenegildo di :

€ 397,42 (euro trecentonovantasette/42=) all’INPS direzione provinciale di Crotone

€ 47,68 (euro quarantasette/68=) all’INAIL territorialmente competente di Crotone ;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di liquidare l’importo di euro 397,42 (euro trecentonovantasette/42=) all’INPS sull’impegno di spesa n. 878 
del 2017. all’ INPS ufficio territoriale di Crotone sul capitolo U 310 10221410 “Realizzazione progetto 
FAESI manutenzione e riparazione macchine” esercizio finanziario 2021, attivando l’intervento 
sostitutivo previsto dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3, del DL n. 
69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, a favore dell’INPS per come di seguito:



• bonifico bancario Banca Unicredit Spa CrotonelBAN IT 47 Y 02008 22201 
000005309687intestato e INPS Crotone, indicando nella causale “Intervento sostitutivo Ditta 
R.A.I.M. S.A.S. di Marando Ermenegildo Via Giuseppe Laterza, 39 int. 1 88900 CROTONE (KR), codice fiscale 
MRNRNG60A02D122Z”;

di liquidare l’importo di euro € euro 47,68 (euro quarantasette/68=) sull’impegno di spesa n. 878 del 2017. 
all’INAIL ufficio territoriale di Crotone capitolo U31010221410 “Realizzazione progetto FAESI manutenzione e 
riparazione macchine” esercizio finanziario 2021 attivando l’intervento sostitutivo previsto dell’art. 4, comma 2, del 
D.RR. n. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013, per come di seguito:

• bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT77K0306903201100000300040 intestato a 
INAIL Direzione Regionale Calabria -  c/o Ist. SAN PAOLO di Napoli indicando nella causale 
“Intervento sostitutivo Ditta R.A.I.M. S.A.S. di Marando Ermenegildo Via Giuseppe Laterza, 
39 int. 1 88900 CROTONE (KR), codice fiscale MRNRNG60A02D122Z, codice INAIL 
14854423“;

• di inviare copie dei versamenti effettuati ai due Enti (INPS e INAIL) alla R.A.I.M. S.A.S. di 
Marando Ermenegildo Via Giuseppe Laterza, 39 int. 1 88900 CROTONE (KR), codice fiscale 
MRNRNG60A02D122Z;

• di stabilire che le eventuali spese relative al bonifico sono a carico dei rispettivi beneficiari 
(INPS, INAIL);

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Antonie) LEUZZI)


