
 
 

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
M a t e r a  

Area Ricerca e Servizi Avanzati 

   

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  DEL  
 
Oggetto: Determina a contrarre e prenotazione impegno: Indizione di una procedura di affidamento diretto per acquisto di 

molino con macina in pietra orizzontale, completo di buratto, impianto di trasporto pneumatico e filtro statico – 
Scheda 10.7 “Il sistema monastico – Implementazione di un sistema di certificazione geografica di qualità” - 
Programma annuale Alsia 2017. CIG: ZCD22910F0- CUP: D42F17001040002. - PUBBLICAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

La presente determinazione comporta pre-impegno contabile sul bilancio 2018       class. 16.03.2 Cap U09198 per € 32.940,00   

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018               class.   Cap   per €   

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018               class.  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018               class.  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018               class.  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2018               class.  Cap.  per €  

      

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione   della somma di €  capitolo n.   class  

esercizio 2018 in base all’impegno contabile n.  assunto con delibera  n.   del    

Con la presente determinazione si procede alla liquidazione   della somma di €  capitolo n.   class.  

esercizio 2018 in base all’impegno contabile n.  assunto con delibera  n.   del    

 
 

 

          Area Affari Generali e Finanziari 

 Assunto sub-impegno/impegno definitivo contabile n. 200______ 

 

sul cap.____U09198____ 

 

  esercizio  2018 

 

per €  32.940,00 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ sul cap. ________   esercizio  2018 per €  ___________ 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______     sul cap. ________   esercizio  2018 per €  ___________ 
 
 

   

 Liquidazione n. _________ di € ____________________ sul cap. _________ esercizio  2018 che rientra nell’ambito 

             dell’ impegno n. _______ assunto con determina n. ____________ del   _____________  

Liquidazione n. __________ di € ____________________ sul cap. _________ esercizio 2018 che rientra nell’ambito 

            dell’ impegno n. _______ assunto con determina n. ______________ n. _____________ del  ______________ 

 

 

   

    
Note: ________________________________________________________________________ 

Visto di Regolarità Contabile _______________________                            
 
Data________________ 

N.  2018/00111

2018/20RS/00105 2/3/2018



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ___________  DEL  ______________ Pag.   2 

 

 

                                     IL DIRIGENTE 
 
VISTI  

 il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio 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 di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 la Delibera del Direttore n.180 del 22/12/2017 che approva l’esercizio provvisorio 2018; 

la Delibera del Direttore n° 202  del 29/12/2017 che approva il regolamento per la fornitura in economia  

dei beni e servizi dell’Agenzia;   

la delibera del Direttore n° 18 del 19/02/2018 che approva l’utilizzo di quote vincolate dell’avanzo di          
amministrazione; 

l’art. 9 (procedura in affidamento diretto) del Regolamento dell’Agenzia; 

PREMESSO  

 che per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nella scheda 10.7 “Il 
sistema monastico – Implementazione di un sistema di certificazione geografica di qualità” del 

Programma Annuale Alsia 2017, per il rafforzamento e la diffusione delle produzioni locali tradizionali e di 

qualità, al fine di migliorare sul piano merceologico, tecnologico e igienico sanitario le farine prodotte da 

cereali autoctoni provenienti da aree marginali, sulla diffusione dell’antica modalità di molitura, si rende 

necessario provvedere all’acquisto di  un molino con macina in pietra orizzontale completo di buratto, 

filtro statico e impianto trasporto pneumatico; 

RAVVISATA   

    pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura in oggetto; 

CONSTATATO  

  che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
50/2016; 

CONSIDERATO  

 che il bene in oggetto prevede il rafforzamento e la maggiore diffusione delle produzioni locali tradizionali 

e di qualità;  

 

   che il bene che si intende acquisire è il seguente: 

 molino con macina in pietra orizzontale completo di buratto, impianto di trasporto 

pneumatico e filtro statico; 

  che l’importo stimato è di € 27.000,00 (ventisettemila) iva esclusa;  

  che è necessario procedere all’acquisizione del prodotto indicato e non di prodotti con funzionalità 

analoghe; 

 che la spesa graverà sul “Programma annuale delle attività dell’Alsia 2017” – scheda 10.7 “ Il sistema 
monastico”, capitolo di spesa U09198 “Acquisto di attrezzature”, classificazione16.03.2, pdc 
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U.2.02.01.05.000, del sistema contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. del bilancio di esercizio 

provvisorio 2018;  

   che per l’acquisto del bene non sono presenti convenzioni CONSIP e che si ricorrerà ad affidamento 

diretto  con invito dei fornitori che hanno manifestato interesse per la partecipazione alla procedura in 

oggetto;  

  che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture/servizi standardizzati e/o di importo 

inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;  

DATO ATTO 

  che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZCD22910F0; 

  che in virtù di quanto previsto dalla citata legge n° 3 del 16/01/2003, nonché dalle delibere del Cipe nn. 

143/02, 126/03, 24/04 e 34/09, il CUP – Codice Unico di Progetto - assegnato al progetto in argomento è 

il n° D42F17001040002; 

VISTA  

  la Richiesta di Acquisto (RDA) del 22/02/2018, recepita in data 23/02/2018, con la quale il richiedente, 

dott. Michele Catalano, ha rappresentato la necessità di acquisire un molino con macina in pietra 

orizzontale completo di buratto e impianto trasporto pneumatico, allegata al presente atto sotto le lettere 

“A” per farne parte integrante e sostanziale;  

ATTESO 

   che l’importo complessivo stimato del predetto acquisto è pari a euro 27.000,00 (ventisettemila/00) iva 
esclusa;  

ACCERTATO   

che la somma impegnata rientra nei limiti dell’utilizzo di quote vincolate, Delibera del Direttore n° 18 del 
19/02/2018, preimpegno contabile n° 201800077, sul capitolo U09198, class. 16.03.2, pdc 
U.2.02.01.05.000 del sistema contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. del bilancio di esercizio 
provvisorio 2018; 

ACCERTATA  

   disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. U09198, class. 16.03.2, pdc U.2.02.01.05.000 del 

bilancio di esercizio provvisorio 2018 preimpegno n° 201800077; 

 

VISTO 

 

 

 
 
l’avviso pubblico “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI UN MOLINO CON MACINA IN PIETRA 
ORIZZONTALE COMPLETO DI BURATTO, FILTRO STATICO, IMPIANTO DI TRASPORTO 
PNEUMATICO E QUADRO ELETTRICO”  

con annessa domanda di partecipazione (documento allegato al presente atto con il n° 1 per farne parte 
integrante e sostanziale); 

 

RITENUTO 
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 di nominare il geom. Nicola Di Stravola quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 31 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 

                      DETERMINA  
 

 
    

  di approvare l’avviso pubblico “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI UN MOLINO CON MACINA IN 
PIETRA ORIZZONTALE COMPLETO DI BURATTO, FILTRO STATICO, IMPIANTO DI TRASPORTO 

PNEUMATICO E QUADRO ELETTRICO”; 

          di pubblicare l’avviso, sul sito internet dell’Agenzia www.alsia.it  a partire dal ______.2018 per un minimo 

di 10 giorni ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013; 

di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n.                      

50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di esito 
negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una procedura d'appalto 

inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di 
cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016; 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche controllate 

e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale eseguiti dal responsabile dell’esecuzione 
del contratto, dott. Carlo Alberto Placella; 

di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico dell’esercizio provvisorio 2018, sul capitolo 

n. U09198, class. 16.03.2, pdc U.2.02.01.05.000, preimpegno n° 201800077  

di trasmettere il presente provvedimento all’Area Comunicazioni per gli adempimenti normativi. 

 

 
 

  
Si dà atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del   
presente provvedimento, è depositata presso l’Area Ricerca e Servizi Avanzati – Ufficio Provinciale di 
Potenza che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 
 
 
 
 
 

                               Il R.U.P. 

                      (f.to geom. Nicola Di Stravola) 

 

           Il Responsabile  
 

             Unità UABS  
                     (f.to dott.ssa Rina Iannacone) 
         

      Il Dirigente 
 

      Area Ricerca e Servizi Avanzati 
        (f.to dott. Francesco Cellini ) 
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x 
Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti  

 Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti 

 

 Il Dirigente  

f.to dott. Francesco Cellini 

 

 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed archiviata il 06/03/2018 , 

e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore 
 
 
Matera, ................................................ 
 
 

 L’Addetto alla pubblicazione 

 
 

f. to       
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