
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 -  Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

NOV, 2021

Oggetto: Aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 -  2022, ai 
sensi dell’art. 7 co. 8 del Decreto del MIT n. 14 del 16.01.2018 previsto daH’art. 21 co.8 lett.a) del 
D.Lgsn. 50/2016.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

• con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

• con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio 
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno 
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• con circolare n. 2 del 28.01.2021, si comunica a tutte le strutture che con deliberazione n. 8 
del 25.01.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2021 e con deliberazione n. 9 del 27.01.2021 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 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’azienda;

• l’art. 21 co.l del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

• il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” adottano con il 
Decreto del MIT del 16.gennaio 2018 n. 14 di concerto con il MEF, ai sensi deH’art. 21 co.8 
del D.Lgs. n. 50/2016, dispone all’art. 7 le modalità di redazione, approvazione, 
aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;



Dato atto che

• con Deliberazione n. 74/DG del 20.07.2020, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato, ai sensi 
delPart.3 co 14 del D.M. n.14 del 16.01.2018, Referente per la redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 
nonché dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

• con Deliberazione n. 43 del 22/04/201 è stato approvato il programma triennale dei lavori 
pubblici 2021-2022 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022;

Visto che:

• il dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione ha chiesto al Referente per la 
redazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi la modifica ed 
integrazione del predetto programma per l’acquisizione di una nuova fornitura non compresa 
nel programma biennale 2021-2022;

• il Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione ha ottenuto il visto del Responsabile 
dell’Ufficio spesa alla richiesta di modifica, rientrante nell’ipotesi di cui alfart 7 co.8 lett.c) 
del D. MIT n. 14 del 16.01.2018;

• il Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione ha trasmesso, al referente per la 
redazione del programma biennale, il quadro delle risorse necessarie alla copertura finanziaria 
della fornitura richiesta vistato dal Responsabile dell’Ufficio Spesa;

Considerato:

• che sulla base della richiesta sopra descritta l’incaricato alla predisposizione degli atti ha 
predisposto l’aggiornamento del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 
2021-2022;

• che si rende pertanto necessario modificare la Programmazione biennale per l’acquisizione 
di forniture e servizi 2021-2022;

Ritenuto:

• di dover approvare e pubblicare il nuovo programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2021-2022, così come predisposto dal Referente attraverso l’applicativo SCP (servizio 
contratti pubblici) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO :

• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario
• Vista Legge n°. 66 del 20/12/2012;



DELIBERA

di approvare il nuovo programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 
2021-2022, così come predisposti dal Referente attraverso l’applicativo SCP (servizio 
contratti pubblici) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegato alla presente 
deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato disposto 
dagli artt. 23 L.R. n. 12 e L.R. 15/1993;

di provvedere ai sensi del co.l dell’ art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, alla pubblicazione integrale 
del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, nonché di assolvere agli obblighi di pubblicità di cui al co.7 delTart. 21 e al co 
2 delTart.29 del D. Lgs. N. 50/2016 tramite pubblicazione sul Servizio Contratti Pubblici del

di trasmettere copia ai RUP indicati nel programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi per gli anni 2021-2022, nonché al Referente per la programmazione.

MIT;

Il DIRIGENTf EL SETTORE 
AMMIN] RATIVO
(dr Ante Leuzzi)

IL DIRETTO 
DIRIGENTE P

(Dr Bru



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L ’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo 
dell’ARS AC in

data___  1 6 NE 2071 _ sino al_ 3 0 MOV, 2021



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

T IP O L O G IA  R IS O R S E

A R C O  T E M P O R A L E  DI V A L ID IT À  D E L  P R O G R A M M A

D is p o n ib ilità  f in a n z ia r ia  (1)
Im p o rto  T o ta le  (2)

Primo anno Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00

stanziamenti di bilancio 660,325.00 478,636.00 1,138,961.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00

altro 30,000.00 54,000.00 84,000.00

to ta le 690,325.00 532,636.00 1,222,961.00

Note:

referente deLWrogramma 

LeuzziÀmtonio

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun 
acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico 
Intervento • 

CUI (1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto rlcompreso 
nell'Importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione presente 
In programmazione di 

lavori, forniture e 
servizi

(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o 
altra

acquisizione 
nel cui 

Importo 
complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso

(3)

Lotto
funzionale

W

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'acquisto 
Codice NUTS

CPV (5) Descrizione
dell'acquisto

Livello di 
priorità (6) 
(Tabella 

B.1)

Responsabile del 
Procedimento (7) Durata del 

contratto

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 

di contratto In 
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11)

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(12)

(Tabella B.2)Primo anno Secondo Costi su 
annualità 

successiva
Totale (9)

Apporto di capitale privato

Importo Tipologia 
(Tabella B.1 bis) codice AUSA denominazione

F03268540782202000001 2021
’

No ITF6 Forniture 09132100-4 Benzina 2 Colace Davide 12 No 19,825.00 12,850.00 0.00 32,675.00 0.00 226120 CONSIP SpA

F03268540782202000012 2021 1 No ITF6 Forniture 09310000-5 Elettricità 2 Colace Davide 12 Si 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 226120 CONSIP SpA

F03268540782202000013 2021 1 No ITF6 Forniture 44160000-9 materiale per 
costruzione 2 Tedesco

Pierfrancesco 12 - 50,500.00 0.00 0.00 50,500.00 0.00

F03268540782202100003 2021
’

No ITF6 Forniture 30199770-8 Buoni pasto 2 Colace Davide 12 Si 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 226120 CONSIP SpA

S03268540782202100001 2021
-

No ITF6 Servizi 66510000-8 Servizi assicurativi 2 Colace Davide 36 Si 0.00 315,786.00 667,090.00 982,876.00 0.00

S03268540782202100002 2021 2 S032685407822021
00001 No ITF6 Servizi 66518100-5

Servizi di 
intermediazione 

assicurativa
2 Colace Davide 36 Si 0.00 15,786.00 67,090.00 82,876.00 0.00 2

S03268540782202100003 2021 )29j20001140006 ’ No ITF6 Servizi 72224000-1 Consulenza 
tecnica progetto 3 BRUNO BOSSIO 

MICHELANGELO 36 No 30,000.00 54,000.00 40,000.00 124,000.00 0.00 2

F03268540782202100002 2022 1 No ITF6 Forniture 09120000-6 combustibili
gassosi 2 Colace Davide 12 SI 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 226120 CONSIP SpA

690,328,00
____ iia ____ ____ É 2 L ____ 707(13)>00

1,930,051.00 
-  (13)

0 00(13)

Note:
( 1 ) Codice CUI * sigla settore (F’ formture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito * progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è st 
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto é stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente In programmazione di lavori, forniture e servizi

■ m  h
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità 
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art . 7 comma 9

Tabella B.2bto

C. SI
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ1 
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico 
Intervento ■ 

CUI
CUP Descrizione

dell'acquisto Importo acquisto Livello di priorità
Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

F03268540782202000007 Macchinari agricoli e silvicoli 50,000.00 2 Ridotta attività per emergenza sanitaria.

F03268540782202000014
Noleggio autovetture per trasporto passeggeri 129,159.74 2 Convenzione esaurita.

F03268540782202000009 Prodotti alimentari 220,000.00 2 Ridotta attività per emergenza sanitaria.

Note

(1) breve descrizione dei motivi

referente delforogramma 

Leuzzi Antonio


