
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

UFFICIO IMPIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. H I .  Del ... i . ì . m - m v

Oggetto: Revoca Determinazione n. 83 del 04/02/2022 e relativo ordine diretto di acquisto (OdA) sul 
MEPA n. 6620204 del 04/02/2022 relativo alla fornitura di una affettatrice professionale. CIG: 
Z573507CF7.

Servizio Finanziario
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 respons limolo spesa
Dr.ssa Rcĵ UKjaria Sirianni



A.R.S.A.C.
UFFICIO IMPIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI

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. 140 del 30 novembre 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di assestamento 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 Disposizione D.G n. 06 del 13/01/2020 dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020 con il quale 
al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a fune e 
locali ricettivi dell’ARSAC;

- la nota prot. n. 4673 del 29/04/2021 con la quale il Sig. Salvatore Frangella è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Premesso che, con determinazione n. 83 del 04/02/2022, si era provveduto ad ordinare sul mercato elettroni
co MEPA dalla ditta Tre A dei Fratelli Aversano Giovanni & Vittorio Snc, avente sede legale in Via Avellino, 
47, Benevento (BN), RIVA 00599060621, una affettatrice professionale da utilizzare presso i locali ricettivi 
degli impianti a fune di Camigliatello Silano;

Preso atto che l’ordinativo di cui sopra è stato rifiutato, in data 04/02/2022, dalla ditta Tre A dei Fratelli 
Aversano Giovanni & Vittorio Snc, comunicando la seguente segnalazione; “l'ordine non potrà essere evaso 
al prezzo indicato nella pubblicazione”;

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la propria Determinazione n. 83 del 04/02/2022 e annullare il 
relativo ordine MEPA n. 6620204 del 04/02/2022;

Su proposta del RUP Sig. Salvatore Frangella 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 cùi in premessa:

- di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la precedente Determinazione n. 83 del 04/02/2022 
avente ad oggetto “Affidam ento diretto ex art. 36, com m a 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di in
dagine di m ercato p er  la fornitura, m ediante OdA MePA, di una affettatrice da utilizzare presso  i locali 
ricettivi degli impianti à fu n e  di Camigliatello Silano. CIG. Z573507C F 7";

- di annullare l’ordine di acquisto sul mercato elettronico MEPA n. 6620204 del 04/02/2022, che prevede
va la fornitura di una affettatrice : CIG Z573507CF7;

- di revocare l’impegno di spesa n. 63/2022 per l’importo di € 1.140,70 assunto con determinazione n. 83 
del 04/02/2002, sul cap. n. U5201010305 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;



di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.


