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A.R.S.AC.

Settore Amministrativo

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale dell’ARSAC che 
dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore 
Amministrativo;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi 
approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 16.10.2018.
- Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione n. 8 D.G. del 25/01/2021 con la quale il Direttore Generale, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2021 dell’Azienda, ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2021;
- Vista la deliberazione n. 9 D.G. del 27.01.2021 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la 
gestione, 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 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.

Premesso:
- che con determina n. 973 del 13.11.2019 è stato indetto appalto specifico per l’affidamento del 
servizio di pulizia degli uffici dell’ARSAC nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per 
gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni, codice iniziativa sulla 
piattaforma MEPA n. 2356331.
- che con determina n. 490 del 26.08.2020 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’ appalto 
per Paffidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSAC, presenti sul territorio regionale, 
alla ditta GLH srl -  CF/P. IVA 03258570799;
- che con determina n. 579 del 23..09.2020 ARSAC assegnava alla ditta la prestazione integrativa 
di ulteriori superfici relativa agli uffici del Ce.D.A. n. 16;
- tutti i Responsabili del servizio delle diverse strutture hanno rilasciato attestato di regolare 
esecuzione del servizio effettuato, nel mese di luglio 2021, dalla ditta GLH srl.

Considerato:

- che la Ditta GLH srl, per il servizio di pulizia effettuato nel mese di luglio 2021 presso gli uffici 
dell’ARSAC, ha emesso la fattura n. FPA 136/21 del 01/10/2021, registrata al protocollo Arsac n. 
10967 del 04/10/2021, per un importo complessivo di € 9.120,77 di cui € 7.476,04 da liquidare alla 
Ditta GLH srl ed € 1.644,73 da liquidare all’erario - CIG: 809367798B;



- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura facendo gravare la relativa 
spesa sull’impegno n. 43/2021 assunto con determinazione n. 31 del 09 febbraio 2021, sul cap.
U 1203011501 del bilancio dell’esercizio finanziario corrente.

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC online; 

Verificata la regolarità rispetto agli obblighi di cui Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73;

Atteso:
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di pagare alla Ditta GLH srl., un importo complessivo di € 9.120,77 di cui € 7.476,04 da 
liquidare alla Ditta GLH, mediante accredito su c/c bancario ed € 1.644,73 da liquidare 
all’erario;

- di far gravare la spesa sull’impegno n. 43/2021;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti 
E

DETERMINA


