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Oggetto: Determina di impegno e liquidazione fattura di € 4.644,00= iva compresasul cap. N°. 
U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z8E30B111B.
R.U. P. Dr. Maurizio Turco
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A R S A C
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE 

IL DIRIGENTE

Vista

-la  L. F. n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 108 del 25 Agosto 2020, 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 Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;-
- il Provvedimento n.04 del 29.11.2019 con il quale viene prorogata al Dr. Antonio Leuzzi la nomina 

di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione di due anni;
- la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 

procedimenti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 
50/2016;

- la delibera n. 8 D.G. del 25/01/2021 del Direttore Generale con la quale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021 ;
- la delibera n. 9 D.G. del 27/01/2021 del Direttore Generale con la quale ha autorizzato la gestione in via 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, che è limitata alPassolvimento 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 operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
- la delibera del Direttore Generale numero 14 del 22/02/2016 con la quale viene nominato Responsabile 
Unico Procedimento (RUP) del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta il Dr. Maurizio Turco;
-la delibera del Commissario Straordinario n. 62/CS del 05/04/2017 con la quale viene nominato 
Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta il Dr. Maurizio Turco;

Premesso che per il prosieguo delle attività del CSD è stato necessarioaffìdare la fornitura di 
mangime per il fabbisogno alimentare dei suini e della lepri allevati nel CSD di Molarotta;

Vista la determina a contrarre n. 68 del 19.02.2021, con la quale viene affidata la fornitura di mangimi 
pei i suini e le lepri allevate nei CCSSDD di Acri e Molarotta, alla Ditta GLOBALAGRI srl -  Via della 
Roverella 44 -  70022 ALTAMURA (BA), P. IVA 07663780729, per un importo complessivo di € 
22869,63= (ventiduemilaottocentosessantanove/63) IVA esclusa;

Vista la fattura n. 29 del 13/09/2021 della ditta GLOBALAGRI srl -  Via della Roverella 44 di 
ALTAMURA (BA), P. IVA 07663780729, di € 4644,00 IVA inclusa acquisita agli atti di questa 
Amministrazione con prot. n. 10567 del 23/09/2021;

Verificata a seguito di riscontro:

- Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante 
acquisizione di dichiarazione sostituiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato 
in atti e per le quali quest’Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;
- la regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. Dr. Turco Maurizio;
- la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione del Modello DURC, ai sensi dell’ art.76 del DPR n. 

445/2000, rilasciata dal legale rappresentante della ditta GLOBALAGRI s.r.l., nella quale dichiara che ... 
“la società non è tenuta all’assicurazione Inail-Inps, in quanto srl senza dipendenti e l’amministratore non 
percepisce stipendi; di non avere in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all’esistenza di 
alcun debito contributivo ...” e che a seguito di richiesta del DURC effettuata dal nostro funzionario 
(Prot 4350 del 23/04/2021e Prot. 4651 del 29/04/2021) è risultato che la regolarità contributiva INPS, 
INAIL e CASSE EDILI “non è effettuabile”.



- l’assenza di annotazioni riservate;

Considerato che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di Molarotta è necessario procedere 
alla liquidazione della fattura di sopra descritta;
Su proposta del Direttore nonché RUP del CSD di Molarotta formulata alla stregua 

dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità 
degli atti resa dal Direttore del CSD preposto alla struttura medesima;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

• di impegnare e liquidare la somma di €. 4.644,00= (quattromilaseicentoquarantaquattro) IVA 

compresa, sul cap. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”, per il 

pagamento delle spese urgenti ed indifferibili di gestione del CSD di Molarotta, al seguente 

creditore:

DITTA N°

FATTURA

DATA N° C.I.G. IM PO RTO  € 

IVA Inclusa

Ditta Globalagri srl -  Via Roverella 44 
70022-ALTAMURA(BA)

29 13/09/2021 Z8E30B111B 4.644,00

T O T A L E 4 .6 4 4 ,0 0

Le spese relative al bonifico bancario sono a carico del beneficiario;

Di confermare, con la presente determinazione, RUP e DEC il Dr. Maurizio Turco; 

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

- di autorizzare la pubblicazione della presente sul sito internet dell'ARSAC.
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