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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente
Vista la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;

Visti
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dott. 
Bruno MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
il provvedimento n. 5 del 22/12/2021 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. Antonio 
Leuzzi, l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
il provvedimento n. 6 del 23/12/2021 con il quale il Direttore Generale ha mantenuto ad interim la 
responsabilità dei Settori "Programmazione e Divulgazione" e "Ricerca Applicata e 
Sperimentazione", ad eccezione delle attività del Servizio Fitosanitario Regionale che vengono 
trasferite dal settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Settore Servizi Tecnici di Supporto; 
il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei Decreti al n. 292 del 05-05-2006, con 
il quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nominato Direttore Responsabile del CSD “Val di 
Neto”;
la nomina a RUP del Dott. Roberto BONOFIGLIO effettuata con nota del 13-02-2014, prot. n. 
573, dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
la delibera n°140 del 30.11.2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione assestato 2021/2023;
la circolare n. 2 prot. N. 847 del 28/01/2021 con la quale si comunica che nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2021 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, il 
Direttore Generale, con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 09 D.G. del 27 gennaio 2021, ha autorizzato la 
gestione provvisoria, 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 del 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 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 
50/2016;

la nota prot. N. 14998 del 28-12-2021 con la quale il Direttore del CSD Val di Neto ha richiesto ed 
ottenuto autorizzazione ad indire ulteriore bando di gara per la vendita soggetti bovini da carne 
mediante offerta libera.

Premesso che:
• la gara per la vendita degli stessi consistente in un nucleo di bovini podolici, pubblicato sul sito isti

tuzionale ARS AC in data in data 02/09/2021 con determina n. 609 del 01-09-2021 con scadenza alle 
ore 12,00 del 15/09/2021 è andata deserta.

Considerato che:
• è necessario procedere alla vendita degli stessi bovini di razza Podolica;
• la vendita degli stessi soggetti bovini garantisce entrate aziendali;

Vista la richiesta del 23-08-2021 prot. N. 9432 del 23/08/2021, inviata dal RUP dott. BONOFIGLIO 
Roberto, relativa alla richiesta di vendita dei soggetti bovini selezionati costituito da un nucleo di n. 9 
soggetti idonei ad essere alienati;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure di vendita necessarie per l’individuazione delle ditte of
ferenti;



Su proposta del RUP Dott Bonofiglio Roberto formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
• di autorizzare il RUP Dott. Bonofiglio Roberto all’esperimento di apposita procedura per la vendita 

di capi bestiame di cui in premessa con ulteriore ribasso sul prezzo base d’asta fissato nel secondo 
esperimento di gara, facendo il ricorso all’asta pubblica nel rispetto di quanto stabilito dal R.D. 
23.05.1924 n. 827, ed in particolare agli articoli 73 lettera c e 75;
di autorizzare alla pubblicazione sul sito internet dell’ARSAC nella voce Bandi di gara e contratti e 
sull’Albo Pretorio on-line dell’ARSAC il presente provvedimento e i suoi allegati;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


