
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data ()'~)as)2:>13 al n. )2.1 

del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Im/Jef!no di spesa in favore della Società E.POS. Srl per la (ornitura dei servizi relativi a 
controlli ex-post delle principali misure FEASR non SIGC - Affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2lett. a) del D.Igs. n. 50/2016 - CIG: Z68283DD24. 

D NON COMPORTA IMPEGNO DI 

SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI 

FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art. SO comma 2 del 

Regolamento ARCEA) 

L'Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Catanzaro, 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. SO del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 

contabili 

Il Responsabile 

Il Commissario Straordinario 

Catanzaro, o.3/o5IWj~ 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 1975/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce 

la frequenza e il formato della segnalazione di ilTegolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- Il Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della COlllinissione dell'8 luglio 2015 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche 

sulla segnalazione di ilTegolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della 

Commissione; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1067/2014 della Commissione del 3 ottobre 2014 che 

definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla 

Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di 

sorveglianza e di previsione; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N.908/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n.l306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le 

cauzioni e la trasparenza; 

-Il Regolamento delegato (UE) N.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n.130612013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismo, la 

gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l' uso dell 'euro; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che 

stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica 

agricola comune; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della COllli11issione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da pal1e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 
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- Il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell ' Il marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 

sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti , al sostegno allo sviluppo rurale e 

alla condizionalità; 

- Il Regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'Il marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1307/2013; 

- Il Regolamento (UE) N. 250/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi 

finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE; 

- Il Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 

relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti 

(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

- Il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 

n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013; 

- Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) N.1307/20 13 del 17 Dicembre 2013 del Parlamento e 

del Consiglio Europeo recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell ' ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 

n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

- Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) N .1306/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo 

del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 11.352/78, (CE) 11.165/94, (CE) n.2799/98, 

(CE) n.814/2000, (CE) n.l290/2005 e (CE) n.485/2008 ; 

- Il Regolamento (UE) N.1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del C011siglio Europeo 

sul sostegno dello Sviluppo Rurale da pmie del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR), abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
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- Il Regolamento (UE) N. 130312013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 991/2013 della Commissione del 15 ottobre 2013 che 

definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla 

Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di 

sorveglianza e di previsione; 

- Il Regolamento (UE, EURA TO M) N. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che 

abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. [GU L 298 del 26110/2012] 

- Il Regolamento UE 282/2012 del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di 

applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga il Reg. CEE 2220/85 ; 

- Il Regolamento (CE) N. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle 

irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della 

politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e 

che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; 

- La Legge 23 dicembre 1986 n. 898/86 che tratta sanzioni amministrative e penali in materia di 

indebita percezione di aiuti comunitari nel settore agricolo; 

- Il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 - Regolamento recante norme per la semplificazione del 

procedimento per la disciplina degli Albi dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, a 

norma dell' atiicolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- La Circolare di AGEA Coordinamento del 05 dicembre 2008 prot. n. ACIU.2008.40, procedura 

registrazione debiti; 

- Il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell ' AlMA ed Istituzione de Il' Agenzia per le 

erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m. e i; 

- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente 

al riconoscimento degli organismi pagatori ; 

- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIP AAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l' ARCEA è stato riconosciuto Organismo 

Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 
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- La Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 30 

ottobre 2012, n. 48,8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10,17 maggio 

1996, n. 9", con particolare riferimento all 'mi. 4 "Integrazioni alla Legge Regionale n. 24 del 

2002"; 

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla legge Il 

febbraio 2005 e dal D.Lgs. 14 marzo 2005 n. 35 conveliito con modificazioni dalla legge del 14 

maggio 2005 n. 80; 

- Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

- Il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in 

attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

- Il D.P.R. 5 ott9bre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163", ed in pmiicolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia e in economia"; 

- Il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture" e ss.mm.ii.; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103), in vigore dal 20/05/2017; 

- La Detennina n. 1097 del 26/1 0/20 16 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia; 

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. , "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l' art. 3 "Tracciabilità dei flussi 

finanzi ari"; 

- La Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 2017)"; 
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- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

Regione Calabria"; 

- Il D.Lgs. del 23 giugno 2011 , n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- La determinazione dell 'A V CP n. 1 del 12 gemlaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di ordine 

generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'alticolo 38 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili 

interpretativi ed applicativi"; 

- La Determinazione dell ' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 , "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell ' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

- Il Decreto del Ministro dell ' Economia e delle Finanze del 23 gemlalO 2015, contenente le 

istruzioni operative per le P A e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment 

contenute nella Legge di Stabilità 2015 ; 

- La circolare dell ' Agenzia delle Entrate n. l/E del 09 febbraio 2015, "IV A. Ambito soggettivo di 

applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b), 

della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

- L'ali. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, conveliito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 

recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- Il Decreto del 30 gemlaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- La Circolare Inps n. '126 del 26 giugno 2015 , "Decreto Interministeriale 30 gelmaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- La Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 

regolarità contributiva. Decreto interministeriale 3 O gelmaio 2015"; 

- Il Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 

registro" - artt. 5 e 6; 

- Lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 
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- Il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, 

adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. lID e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi, 

Ordinamento del personale; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 avente 

per oggetto "Nomina Commissario Straordinario de 11' Agenzia della Regione Calabria per le 

Erogazioni in Agricoltura - ARCEA"; 

- il Decreto n. 315 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021"; 

PREMESSO 

-che l'ARCEA, ai sensi del Decreto MIPAAF del 14 ottobre 2009, è Organismo Pagatore della 

Regione Calabria per i Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 ; 

-che l'Agenzia deve provvedere all ' esecuzione dei necessari controlli sulle aziende beneficiarie dei 

contributi in agricoltura; 

-che in ragione del nuovo impianto normativo derivante dall ' attuazione dei Regolamenti 

Comunitari relativi alla P AC 2014/2020, l' ARCEA, nella sua qualità di Organismo Pagatore, 

assume un ruolo centrale nell ' ambito dell ' intero sistema dei controlli delle erogazioni in agricoltura 

divenendo soggetto primariamente responsabile nei confronti della Comunità Europa; 

CONSIDERA TO 

- che l' esecuzione dei predetti controlli comporta la stesura delle check list relative ai controlli de 

quo e successivamente la revisione delle stesse check list; 

- che la carente dotazione organica dell ' Arcea non consente di avvalersi del personale dipendente 

per la revisione delle check list sopra citate in quanto sarebbe un impegno straordinario per 

l' agenzia sotto il profilo delle risorse umane; 
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DATO ATTO 

- che si rende necessario procedere con l'attività di revisione delle check list relative ai controlli ex 

post delle principali misure FEASR non SIGC; 

- si ritiene, pertanto, necessario procedere con l' affidamento di tale attività a soggetti terzi; 

CONSIDERA TO 

-che, con nota del 29 aprile 2019 trasmessa a mezzo posta celiificata e acquisita con prot. ARCEA 

n. 2159 del 29 aprile 2019, allegata in copia al presente provvedimento, la società E-POS srl ha 

trasmesso "Offerta di revisione delle check list relative ai controlli ex post delle principali misure 

FEASR non SIGC " pari ad € 8.000,00 oltre IVA; 

- che l'incarico consisterà nella verifica della completezza e susseguente integrazione delle check 

list in oggi in uso (misure 4.1. 4.2, 4.3, 6.4) al fine di porle in compliance con quanto previsto dI 

reg. 809/2014; 

-che la E-POS srl in passato ha già fornito per ARCEA servizi relativi a controlli e verifiche sulle 

misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013; 

RITENUTO 

-di approvare, al fine di garantire la continuità dei servizi già forniti , l' offelia economica prodotta 

dalla società E-POS srl per la revisione delle check list relative ai controlli ex post delle principali 

misure FEASR non SIGC; 

-di impegnare, conseguentemente, in favore della E-POS srl, la somma complessiva di € 9.760,00 

(Iva inclusa) a valere sul capitolo 131060 l "Controlli obbligatori sulle spese comunitarie anche in 

convenzione " del bilancio dell' ARCEA per l'esercizio 2019 al fine di garantire la copertura degli oneri 

economici gravanti su ARCEA in ragione dell'affidamento del servizio descritto; 

DATO ATTO 

che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari , 

ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito istituzionale 

dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla procedura - CIG: 

Z68283DD24, per come risulta dalla peliinente stampa, allegata al presente provvedimento; 
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ACQUISITO 

il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 50 del Regolamento 

ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. l/D del Il.06.2007 e ss.mm.ii; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

1 di approvare l'offelia economica presentata dalla Società E.POS. Srl, trasmessa a mezzo posta 

celiificata del 29/04/2019 e acquisita al pro t. ARCEA con n. 2159 del 29/04/2019 per un totale 

di € 9.760,00 Iva inclusa (€ 8.000,00 + € 1.760,00 Iva al 22%), allegata al presente atto; 

2 di impegnare, conseguentemente, in favore della società E.POS. Srl, con sede in viale della 

Repubblica, 77 - 87100 Cosenza, P.I. 02486550789, ,la somma complessiva di € 9.760,00 (lva 

inclusa) a valere sul capitolo 131060 l "Controlli obbligatori sulle spese comunitarie anche in 

convenzione " del bilancio dell ' ARCEA per l' esercizio 2019 al fine di garantire la copeliura degli oneri 

economici gravanti su ARCEA in ragione dell'affidamento del servizio sopra descritto; 

3 di stabilire che si provvederà con atto successIvo alla liquidazione del corrispettivo dovuto, prevla 

presentazione di regolare fattura e all'esito del positivo espletamento delle dovute verifiche tecniche, 

contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità del fornitore in materia contributiva, 

previdenziale ed assicurativa; 

4 di dare comunicazione del presente provvedimento alla società E.POS. Srl; 

5 di demandare all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del presente 

affidamento sul sito internet dell ' ARCEA; 

6 di pubblicare il presente Decreto sull' Albo dell ' ARCEA. 
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( 
E.POS Srl 

Spett. le 
ARCEA 
Cittadella Regionale 
88100 Germaneto -CZ-
PEC: funzionamento(@,pec.arcea.it 

epc direzione@pec.arcea.it 

Cosenza 29 aprile 2019 

Oggetto: Offerta di revisione delle check list relative ai controlli ex-post delle principali misure 

FEASR non SIGC 

Facciamo seguito con la presente alle interlocuzioni in corso per formulare la nostra migliore offerta 

in relazione ad una aggiunta alle prestazioni già svolte e, in particolare, alla attività di revisione delle 

check list relative ai controlli ex-post delle principali misure FEASR non SIGC. A riguardo la nostra 

offerta è pari ad € 8.000 (ottomila) otre fVA di legge. 

Restando inteso che resta di vostra competenza la fornitura delle check list oggi in uso (misura 4.1 ; 

4.2; 4.3; 6.4), il nostro incarico consisterà nella verifica della completezza e susseguente integrazione 

delle suddette check list al fine di porle in compliance con quanto previsto dal reg. 809/20 I 4. 

L'incarico di che trattasi sarà svolto dalla nostra società nel termine massimo di giorni 60 dalla 

sottoscrizione del contratto, mentre le modalità di pagamento sono convenute nel 40% alla 

sottoscrizione del contratto e il saldo del 60% alla consegna finale del lavoro. 

In attesa di un cenno di riscontro si porgono distinti saluti 

EPOS SRL 

Viale della Repubblica ,77 - 87100 Cosenza - M' 0984-1526560 -- P.I. 02486550789 
CCIAA Il./68371 - CS - Registro delle Imprese di CS Il. 02486550789 

- email epos.lavoro@Jibero.it 
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• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I . 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi-Servizi ad Accesso riservato Smart crG Lista comunicazioni dati~ Dettaglio CIG 

Utente: Francesco Del Castello 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRI COL TURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o V isualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z68283DD24 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https:llsmartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmattCig/preparaDettaglioComunicazione 03/05/2019 



A VCP - Smart CIO 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIO accordo quadro 

CUP 

€ 8.000,00 

servizi relativi a revisione di check list 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Pagina 2 di 2 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(ali. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'mi. 1 
dPCM 24/12/2015 

Motivo richiesta CIO 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 
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