
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° dei \ 4 APR, 2022
Oggetto: deliberazione a contratte mediante affidamento diretto del servizio di noleggio Macchina 

affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA 
Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 - Impegno di spesa 
sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” - CIG: Z6E35FCF28

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell’Azienda, assume la 
seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario e dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 
Direttore Generale dell’ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22 Dicembre 2021 il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del Settore 
Amministrativo;
- con deliberazione n. 149 D.G. del 28/12/2021 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2022;
- con deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 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;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARS AC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:
- che per snellire, accelerare e gestire direttamente le attività dell’Ufficio Protocollo ed Archivio Generale all’Ente 
è ordinariamente utilizzata una macchina affrancatrice per corrispondenza particolare gestita direttamente dal 
suddetto Ufficio;
- che l’Ente per poter effettuare dette operazioni ha dovuto attivare il conto contrattuale n. 30123156-006 con Poste 
Italiane S.p.A.;
- che la crescente attività della Gestione Stralcio ARSSA, per quanto riguarda le pratiche afferenti al Piano di 
Liquidazione, produce numerosa corrispondenza verso l’utenza e, pertanto, si rende necessario l’utilizzo di detta 
macchina affrancatrice, con innegabile vantaggio economico e pratico;



- che nello scorso mese di marzo la macchina affrancatrice in parola si è irreparabilmente deteriorata tanto da 
rendersi necessaria la sua sostituzione;

Atteso:
- che da indagine di mercato effettuata dairUfficio Gare e Contratti dell’ARSAC risulta conveniente noleggiare 
la “M acchina affrancatrice p o s ta le  P o stb a se  30  p e r  co rr isp o n d en za  e p a c c h i” marca FP G erm an  
M a ilg en e er in g  della Italiana Audion srl -  Via Giuseppe Pina 15-20154 Milano, che assicura le medesime 
prestazioni della macchina affrancatrice finora utilizzata;

- che la ditta Italiana Audio Srl ha inviato all’Ufficio Gare e Contratti di ARSAC un preventivo registrato 
al protocollo Arsac con n. 4764 del 07/04/2022, riportante diverse opzioni di noleggio;

- che dal preventivo appare conveniente e congruo scegliere la seguente opzione di noleggio: € 27/mese 
per 72 mesi al prezzo complessivo di 6 1.944,00 oltre IVA, cui aggiungere € 1/mese per 72 mesi 
dell’optional “Upgrade Bilancia da 3 a 5 kg” al prezzo complessivo di. € 72,00 oltre IVA;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 che prevede che, prima delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri degli operatori economici e delle offerte.

Constatato che le forniture in oggetto rientrano nei limiti di valore previste dall’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016.

Considerato che le spese su indicate sono inferiori all’importo di € 5.000,00 indicato dall’art. 1, co. 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, così modificato da ultimo dall’art. 1, co. 130 della legge n.145 del 2018, per cui 
si è dato seguito alla fornitura ricorrendo al libero mercato;

Dato atto che vista l’urgenza la ditta su indicata, si è resa disponibile ad assicurare la fornitura della macchina 
affrancatrice e la messa in opera della stessa in tempi brevi ed ai suddetti costi concorrenziali;

Visto che si rende necessario mediante affidamento diretto assicurare il servizio di noleggio in parola ditta Italiana 
Audion Srl Socio Unico , con sede legale in Via G. Prina n. 15 -50154 Milano RIVA n. 10495590159;

Considerato che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice identificativo di Gara CIG:
Z6EB5FCF28;

• Verificata l’assenza di annotazioni riservate ANAC;

• Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC Online;

Dato atto che per impegnare la spesa è necessario diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 
U 6103010101 “Fondo spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” 
MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € € 
2.459,52 (euro Duemilaquattrocentocinquantanove/52);



Dato atto che è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo del capitolo 
U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 2.459,52 (euro Duemilaquattrocentocinquantanove/52);

Dato atto che è necessario impegnare sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente la somma pari ad € 2.459,52 (euro
Duemilaquattrocentocinquantanove/52);

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 
Settore Amministrativo.

Su proposta del RUP dott. Davide Colace, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa 
regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese liquidazione debiti
pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € € 2.459,52 (euro
Duemilaquattrocentocinquantanove/52);

- incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo del capitolo U0100410204 “Utilizzo beni 
terzi Gestione Stralcio” del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 2.459,52 (euro 
Duemilaquattrocentocinquantanove/52);

- di impegnare sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” del bilancio di previsione per 
l’esercizio corrente la somma pari ad € 2.459,52 (euro Duemilaquattrocentocinquantanove/52);

- di affidare il servizio di noleggio in parola ditta Italiana Audion Srl Socio Unico, con sede legale in Via G. Prina 
n. 15 -50154 Milano RIVA n. 10495590159;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il RUP
( D ^ a ^ j e ^ o g e ) ^

Il Dirigente del Sett^ 
(Dr. Antor

Amministrativo 
) Leuzzi)

ILDiret 
(Dr. Br



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente del Set ore Amministrativo 
(Dr. Antyn^  Leuzzi)

L ’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC

in data 1 4  APR, 2022— 51110 al 2 6 APR, 2022
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AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

sercizio 2022

PROPOSTA DI IMPEGNO 299/2022
Codice Gest. Siope: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

3iano Conti Finanz.: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
Data Inserimento: 14/04/2022 Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA AFFRENCATRICE POSTALE

Data Assunzione: 14/04/2022
Capitolo: U0100410204

Descrizione NOLEGGIO BENI TERZI ARRSA GESTIONE STRALCIO

3 - SETTORE RAGIONERIA

Debiti Fuori Bil.: NO

M IS S IO N E P R O G R A M M A
P IA N O  D E I C O N T I

C O F O G
T R A N S A Z IO N I

S IO P E C U P T IP O  S P E S A
C A P IT O L O  P E R IM E T R O

C O D . P R O G R A M M A  U E
T IT O L O E U R O P E E S A N IT A R IO

C O D . T R A N S . E L E M E N T A R E U.01 U.01.03 U.1.03.02.07.999 6 U.1.03.02.07.999 4

Importo: 2 . 459,52 Contabilizzabile:

Contabilizzato: 

Da Contabilizzare:

2 . 459.52 Tot- Ordinativi Prov.: o,00

0,oo Tot. Ordinativi Def.: o,00

2.459.52 Disponibilità a pagare: 2.459,52

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA


