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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 

DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Del ..2J..M..10&

Oggetto: autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società PIU’ BROKER SRL con 
sede in Via dei Bauilari 24, - 00186 Roma, a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per 
l'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell'ARSAC.

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 RESPONSAfelLrOFFICIO SPESA 
Dr.ssa tyU m m a Jtiù a rln i



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

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. 149/DG del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2022/2024;
• la deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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;

• 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'alt. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo;

• la determinazione n. 896 del 25/11/2021 di conferimento incarico P.O. n. 07 - Gare e Contratti al 
dott. Davide Colace;

Premesso che con determinazione n. 45 del 20/01/2022 si provvedeva:
ad approvare i verbali delle operazioni relativi alla gara mediante procedura aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa del Dlgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di bro- 
keraggio assicurativo per l'ARSAC;
di aggiudicare il servizio di cui sopra alla società AON S.p.A. con sede in Milano P. IVA 11274970158; 
di stabilire che l'efficacia dell'aggiudicazione era subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge 
dei prescritti requisiti;

Considerato che con avviso prot. n. 3969 del 22/03/2022, il RUP, ha attestato l'intervenuta efficacia della 
suddetta aggiudicazione, avvenuta a seguito di acquisizione di tutta la documentazione a comprova dei pre
scritti requisiti;

Considerato che necessita restituire la garanzia prestata dalla società In Piu Broker S.r.l. con sede in Via dei 
Bauilari 24, - 00186 Roma, PIVA n. 04012921005, che ha partecipato alla gara di che trattasi e non è risulta
ta aggiudicatala;

Ritenuto di provvedere allo svincolo della polizza n. 2021/13/6609105 prestata a garanzia della società In 
Piu Broker S.r.l., emessa da Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A - Agenzia X68 Roma 
"Iside" emessa in Roma;

Visto l'art. 95 co. 9 del Dlgs. 50/2016 il quale recita che "la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica 
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della ga
ranzia...";

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di autorizzare lo svincolo della citata polizza;

di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da 
parte dell'Azienda;

di trasmettere copia del presente atto alla società In Piu Broker S.r.l. con sede in con sede in Via dei 
Bauilari 24, - 00186 Roma, P.IVA n. 04012921005;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutive

D E T E R M I N A

<-— Dott. Davide C^lacp
Il RUP


