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

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale 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 
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la deliberazione 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. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi;

• la nota prot. n. 573 del 13/02/2014, con la quale il Dott. Roberto Bonofiglio Responsabile del 
CSD di Val Di Neto è stato nominato RUP per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e 
forniture necessarie al funzionamento del citato CSD.

Considerato che
per come rappresentato dal Responsabile del CSD di Val di Neto dott. Roberto Bonofiglio, giusta 
nota del 28/07/2021, è necessario provvedere alla rimozione e smaltimento delle lastre in eternit 
costituenti il tetto di una struttura diruta ubicata nel citato CSD;
per procedere ai lavori di cui al punto precedente è necessario espletare una procedura negoziata 
al fine di individuare idoneo operatore economico.

Preso atto che per i lavori di che trattasi il RUP, Dott. Roberto BONOFIGLIO, ha quantizzato una spesa 
complessiva di € 21.000,00 (euro ventunomila,00) IVA compresa.

Tenuto conto che per consentire l’espletamento della procedura in parola occorre impegnare la somma 
complessiva di € 21.000,00 IVA inclusa sul cap. U0310120101 del corrente esercizio finanziario.

Stabilito che si procederà con successivo atto “determina a contrarre” per l’indizione della procedura di 
affidamento dei suddetti lavori.
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Su proposta del RUP dott. Roberto Bonofiglio formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- di impegnare la somma di € 21.000,00 IVA inclusa sul Cap. n U0310120101 del corrente esercizio 
finanziario 2021, per attivare le necessarie procedure di gara propedeutiche all’acquisizione dei lavori 
indicati in premessa;

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;


