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A.R.S.À.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE
Il Dirigente
Visti
•
»

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stato istituito 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 del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2022/2024;
•
la deliberazione n, 01 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzalo la gestione in via
provvisoria del bilancio di che trattosi, che è limitato 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 limitato 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 per gli acquisti
di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;
•
il provvedimento n. 6 del 23/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha disporto di mantenere ad
interim la Responsabilità dei Settori “Programmazione e Divulgazione” e “Ricerca Applicato e
Sperimentazione’’;
•
il provvedimento n. 5 del 22/12/2021, con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Leuzzi l’incarico di
Dirigente del Settore Amministrativo;
Vista la determinazione n. 561 del 25/07/2018 con la quale il funzionario dott Vincenzo Maione,
Responsabile del CeDA n. 21 di Locri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
l’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in làstre di eternit e
rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDÀn. 21 Locri (RC);
Vista la determinazione n. 609 del 23/08/2018 con la quale sono stati individuati l’Ingegnere Cosimo Marino
quale progettista delle opere, direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazioneesecuzione e l’Architetto Francesca Calamo quale Supporto al RUP;
Vista la determinazione n, 415 del 27/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavo
ri di rimozione, bonifica, smaltimento delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva
posa in opera di un nuovo manto di copertura in lamiera grecata coibentata di un capannone, di proprietà
dell’ARSAC, sito in via Cusmano lato sud (ex Contrada Gnuramotnma) del Comune di Locri (RC);
Vista la determina n. 640 del 13/09/2021, con la quale è stato disposto il terzo esperimento, mediante
l’espletamento di apposita RDQ aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePÀ), ai
sensi dell’art. 36, comma 6 del Dlgs /50/2Ò16, da aggiudicarsi a corpo con il criterio del minor prezzo, per
l'affidamento dei lavori di eui all’oggetto, con invito rivòlti a tutti gli operatori economici specializzati nel
settore dei lavori prescritti;
Vista la determinazione n. 1063 del 17/12/2021, a seguito di RDO aperta MePA n. 2865399, i lavori sono
stati affidati in via definitiva ed efficace alla ditta Niee di Pontoriero Bianca Rosa con sede in Viale Stazione
- Marina di Strangoli (KR), P.IVA 02610050797, previa verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di
gara, verso il corrispettivo contrattuale dei lavori oggetto del contratto di € 26.019,30 oltre a € 2.338,97 quali
oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale per un totale di € 28.358,27, oltre IVA a
corpo;
Premesso che
• in data 31/01/2022 è stato sottoscritto attraverso il Mepa il contratto prot, n. 1217 con la suddetta ditta;
• in data 25/03/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori nel quale è previsto il fine lavori
contrattuale per il 25/04/2022 salvo proroghe o sospensioni;
durante l'esecuzione dei lavori Fimpresa esecutrice ha rinvenuto due bancali di copertura in eternit per una
superficie di 120 mq cfié non erano state computate in fase di progettazione in quanto di difficile rilevabilità,
per cui si tratta di imprevisto, comg riportato nel verbale di verifica e consistenza di fine lavori, redatto dai
direttore dei lavori;
rt ’
Considerato che il Direttore dei Lavori in data 05/03/2022 ha redatto apposito verbale, con il quale attesta la
presenza di detto materiale non rinvenuto in fase di progettazione e di cui si è riscontrata la necessita solo du
rante la fase esecutiva;w * TT-* v'*’r *
Vista la determinazione n. 223 del 15/03/2022, con la quale è stato approvato un aumento delle prestazioni
previste nel contratto prot. n. 1217 del 31/01/2022 ai sensi deil’art. 106 co. 2 del Dlgs 50/2016, per i

n
lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con
lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC);
Dato atto che in data 25/03/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori nel quale è previsto il
fine lavori contrattuale per il 25/04/2022 salvo proroghe o sospensioni;
Dato atto che il Direttore dei lavori, ha redatto in data 05/03/2022, il verbale di verifica consistenza e fine
lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera
grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDAn. 21 Locri (RC) e predisposto i seguenti elaborati, agli
atti del CeDA n, 21 di Locri:
» Libretto delle misure;
• Registro di contabilità;
« Sommario registro di contabilità;
» Stato finale dei lavori;
* Certificato di regolare esecuzione;
« Certificato di ultimazione dei lavori.
Vista la determinazione n. 611 del 05/10/2022 con la quale è stato liquidato un acconto per spese tecniche
relative alla redazione del progetto definitivo/esecutiva, coordinamento, sicurezza in fase di progettazione
per i lavori di messa in sicurezza del capannone ex oleificio ricadente nel CeDA di Locri ammontante
complessivamente ad euro 2.200,00;
Vista la fattura elettronica n. E04 del 16.03.2022, inoltrata dall’Ingegnere Cosimo Marino, cod. fise.
MRNCSM84S06C352U ed acquisita in ARSAC al Prot 3803 del 18.03.2022, di euro 3347,91, per saldo
progettazione, direzione lavori, contabilità lavori di messa in sicurezza, capannone ex oleificio ricadente nel
Centro di Divulgazione Agricola della Loeride, CeDA 21 Locri (RC);
Visto il certificato di regolarità contributiva, dell’Ing, Cosimo Marino, acquisito al Prot. Arsac n. 4478 del
01.04.2022;
Vista la notula N. 01/2022 inoltrata dall’Architetto Francesca Calamo, cod. fise. CLRFNC80T62H224O, ed
acquisita in ARSAC al Prot. 4127 del 25.03.2022, di euro 1398,18, per la prestazione professionale svolta a
supporto al RUP e Responsabile dei lavori - durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
“messa in sicurezza del capannone ex oleificio ricadente nel Centro di Divulgazione Agricola della Loeride,
CeDA 21 Locri (RC)
Visto il certificato di regolarità contributiva, dell'Ardi. F.sca Calamo, acquisito al Prot Arsac n. 4768 del
07.04.2022;
Su proposta del RUP Dott. Vincenzo Maione formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
- di liquidare a saldo, ail’Ing. Cosimo Marino, sul capitolo U0100620101, impegno 469/2020, la fattura n.
E04 del 16.03.2022, di € 3.481,83, acquisita in ARSAC al Prot. 3893 del 18.03.2022, per progettazione,
direzione lavori, contabilità lavori di messa in sicurezza, capannone ex oleificio ricadente nel Centro di
Divulgazione Agricola della Loeride, CeDA 21 Locri (RC),
- di liquidare a saldo, all’Architetto Francesca Calamo, sul capitolo UÓ100620101, impegno 470/2020 la
notula 01/2022 di 6 1398,18, acquisita in ARSAC al Prot 4127 del 25.03.2022, per prestazione
professionale svolta a supporto al RUP e Responsabile dei lavori durante l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria messa in sicurezza del capannone ex oleificio ricadente nel Centro di
Divulgazione Agricola della Loeride, CeDA 21 Locri (RC).
- dì rendere la presènte 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’ÀRSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

