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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.

Il Dirigente

IL RESPONSABILE Officio SPESA
Dr.ssa Rosé maria Si riarmi



Settore Amministrativo
11 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 ARSAC con la determina a contrarre n. 207 del 13/04/2021 ha disposto l’avvio di una procedura 
comparativa semplificata telematica, ai sensi deH’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/20126 finalizzata 
all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i Centri Sperientali 
Dimostrativi dell’Azienda; /- che con determina n. 299 del 18 maggio 2021 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva sotto riserva di 
efficacia della fornitura di gasolio agricolo in parola alla ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina, con sede 
in C/da Duglia 1 -  Acri (CS) P. IVA 023667907786;
Stabilito con le determinazioni citate che la somma complessiva presunta di € 30.000,00 IVA, accise e 
trasporto incluse trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario 
di ogni singolo CCSSDD che presenta la relativa disponibilità finanziaria:

V CSD di Sibari (CS) cap. n. U3101011401;
V CSD di Casello (CS) cap. n.U3101011301;
V CSD di Molarotta (CS) cap. n. U3101011201;
V CSD di Mirto (CS) cap. n. U3101011501;
Z CSD di Acri (CS) cap. n.U3101011601 ;
Z CSD di Val di Neto (KR) cap. n. U3101011701;
V Centro di Eccellenza Villa Margherita (KR) cap. n. U0340410101 :
V CSD di Lamezia Terme (CZ) cap. n. U3101011901 ;
V CSD di Gioia Tauro (RC) cap. n. U3101012001 .

Considerato:
- che la ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina ha emesso le seguenti fatture:

V n. FATTPA 12 21 del 28 ottobre 2021 un importo complessivo di € 2.112,66 IVA, accise e trasporto 
incluse, registrata al protocollo ARSAC n. 12419 del 29 ottobre 2021;

V n. FATTPA 14_21 del 09 novembre 2021 un importo complessivo € 1.584,50 IVA, accise e 
trasporto incluse, registrata al protocollo ARSAC n. 12944 del 11 novembre 2021;

- che i Direttori dell’esecuzione del contratto, responsabili dei CCSSD interessati, hanno rilasciato attestato 
di regolare esecuzione della fornitura effettuata dalla ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina;



- che la ditta Barone Petroli di Guglielmello Pina ha ottemperato agli impegni ed agli obblighi assunti in 
sede di gara, producendo la quotazione pubblicata dalla Camera di Commercio di Cosenza relativa ai giorni 
di consegna nella forma di “listino prezzi prodotti petroliferi"’, prot. n. 13208 del 17.11.2021, depositato in 
data 31.05.2021, da considerarsi parte integrante della presente determinazione e conservata agli atti di 
questo Settore Amministrativo;
Ritenuto di dover impegnare la spesa che trova copertura finanziaria

V sul cap. U3101011301 del CSD di “Casello” San Marco Argentano del corrente esercizio 
finanziario e nonché procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.112,66 IVA, accise e 
trasporto incluse;

V sul cap. n. U3101011201 del CSD di Molarotta del corrente esercizio finanziario e nonché procedere 
al pagamento della somma complessiva di € 1.584,50 IVA, accise e trasporto incluse;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC online;
Verificata l’assenza di annotazioni riservate ANAC;
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.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare sul cap. U3101011301 del CSD di “Casello” San Marco Argentano del corrente 
esercizio finanziario e nonché procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.112,66 IVA, 
accise e trasporto incluse;
di impegnare sul cap. n. U3101011201 del CSD di Molarotta del corrente esercizio finanziario e 
nonché procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.584,50 IVA, accise e trasporto 
incluse;
di liquidare, un importo complessivo di € 3.697.16 di cui € 3.327.45 alla ditta Barone Petroli di 
Guglielmello Pina, con sede in C/da Duglia 1 — Acri (CS) P. IVA 023667907786, mediante 
accredito su c/c bancario e di € 369,71 all’erario;
di far gravare la spesa sugli impegni assunti con la presente determinazione;
di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti 
Dntt. Davide Colace
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