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      ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

 

                                                         DECRETO 

 
                                    Iscritto in data 02/04/2020 al n. 60 

      

                        del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 

 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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

 

 Rinnovo per l’anno 2020 dei servizi di assistenza e manutenzione sul software applicativo 

“cespiti ed inventario web” (CIG: ZE32C93458). Impegno di spesa 

 
   NON COMPORTA IMPEGNO DI 
SPESA A VALERE SUL   BILANCIO 

DI FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell’art. 50 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. 50 del Reg. ARCEA) 

 
L’Ufficio Affari  

contabili 
Il Responsabile 

 
Eleonora Valeriano 

________________________________ 
 

 

 
Il Commissario 
Straordinario 

 
________________________________ 
 

 
 
 
 
Catanzaro, 02/04/2020 
 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO PROPONENTE 

 
Eleonora Valeriano 

____________________________________________ 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 

____________________________________________ 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTI 

 

- il D.lgs. n. 163/2006 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163”;  

- 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.; 

- la Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 11 “Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015); 

- il Decreto legislativo 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”; 

- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente  le 

istruzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split 

payment contenute nella Legge di Stabilità 2015;  

- la determinazione dell’AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto “Requisiti di ordine 

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

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

interpretativi ed applicativi”; 

- 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 

finanziari”; 

- la Determinazione dell’AVCP 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”; 
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- il D.M. del  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad 

oggetto “Documento unico di regolarità contributiva”; 

- la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/2010  avente ad oggetto “Acquisizione del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attività negoziale. 

Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo-contabili”; 

- la circolare INPS n. 59 del 28/03/2011, avente ad oggetto “DURC Aggiornamento del servizio 

“sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici’; 

- 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 

MIPAAF 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; 

- lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente; 

- 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. 1/D 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 dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni 

in Agricoltura – ARCEA”; 

 il Decreto n. 9 del 16/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione ARCEA 

esercizio finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”; 
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          PREMESSO 
 

  

- che tra gli adempimenti connessi all’attività dell’Ufficio Economato dell’ARCEA sono 

ricompresi: 

 

 la gestione di cassa economale e relativa rendicontazione; 

 la cura dell’inventario dei beni mobili dell’Ente, che deve essere costantemente 

aggiornato in quanto costituisce il documento di dettaglio delle attività e passività 

dell’Agenzia; 

 la predisposizione del Conto del Patrimonio, nel quale deve essere rilevato il complesso 

di beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell’Ente, suscettibili di 

valutazione; 

 

- che con nota prot. n. 3632 del 17/09/2012, in atti, l’ARCEA ha aderito, al sistema informativo 

contabile regionale (SIAR), al tempo gestito dalla società ADS SPA, con il fine specifico di 

addivenire al graduale adeguamento del sistema contabile di ARCEA ai principi contenuti del 

D.Lgs. 118/2011, in ossequio a quanto previsto dall’art.8 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47; 

- che, inoltre, l’ARCEA, ha avuto necessità di acquisire un software, collegato al sistema di 

contabilità, in grado di gestire i processi relativi agli adempimenti dell’Ufficio Economato; 

- che, pertanto, ARCEA ha affidato alla società “ADS Automated Data Systems SPA”, al tempo 

gestore del sistema informativo contabile regionale (SIAR), la fornitura per l’uso e l’assistenza 

del software applicativo “cespiti e inventario web”,   

 

 
PRESO ATTO 

 

-  che l’art. 36,  comma  2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 

pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 

modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta (RdO); 

 

                           

 
                RILEVATO 

- che, per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni 

relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria 

richiesti dal pertinente bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di abilitazione sul MePa e rinnovate ogni 6 mesi, pena 

la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. L’onere di acquisizione 

delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di Abilitazione CONSIP e libera le 

Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l’acquisizione del DURC non è 

necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli, fermo 

restando l’obbligo, in capo alle PA, di acquisire di ufficio il Documento in una fase successiva, 

ovvero all’atto del pagamento delle fatture; 

 

      

     TENUTO CONTO 

 

- che, per quanto sopra detto, l’ARCEA, ai fini dell’approvvigionamento in argomento, ha 

provveduto alla consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 rapporto qualità/prezzo degli articoli 

 rapidità dei tempi di consegna 

 esaustività del catalogo 
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- che, all’esito della consultazione, si è ritenuto di individuare quale fornitore per i prodotti di 

interesse la società ADS Automated Data Systems Spa, con sede in via della liberazione– 

40128 Bologna, P.I. 00890370372 ;  

- che si è provveduto a generare in bozza ai fini del successivo inoltro sulla piattaforma 

elettronica del MePa, l’Ordine Diretto di Acquisto n.5444599, allegato al presente 

provvedimento, per un importo complessivo di € 4.116,28 IVA inclusa – (€ 3.374,00 + € 

742,28) IVA al 22%; 

- che, pertanto, le caratteristiche, i  prezzi e le quantità degli articoli oggetto della fornitura sono             

quelli dettagliati nei menzionati documenti d’ordine, allegati in bozza al presente atto;   

       

CONSIDERATO 

 

 che il  il software per la gestione del personale prevede: 

 l’aggiornamento alle nuove versioni che, tra l’altro, permettono di adeguarsi a quanto 

stabilito dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali;  

 la previsione della formazione sulle nuove versioni dei software;  

 la previsione supporto onsite o remoto per la configurazione dei software in relazione alle 

esigenze di ARCEA.  

       

        

      RITENUTO 

 

- di impegnare, conseguentemente, in favore della società ADS Automated Data Systems SPA, la 

somma complessiva di € 4.116,28 (Iva inclusa) a valere sul capitolo 1410201 del bilancio 2020 

“Spese per lo sviluppo del software e l’acquisizione di servizi informatici”, al fine di garantire 

la copertura degli oneri economici gravanti su ARCEA in ragione dell’affidamento del servizio 

descritto per l’anno 2020; 

  

 

 

 



7 
 

 

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: ZE32C93458, per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al presente 

provvedimento; 

 

       ACQUISITO 
 

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

ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 11.06.2007 e ss.mm.ii; 

 

           

                                                                        

                                                                       

                                                                      DECRETA  
 

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

 

1) Di approvare il documento d’ordine di seguito indicato, generato in bozza sul portale degli 

acquisti in rete delle Pubbliche amministrazioni: Ordine Diretto di Acquisto n. 5444599 

allegato in bozza al presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad  € 4.116,28 

IVA inclusa – (€ 3.374,00 + € 742,28) IVA al 22%; 

 

2) Di affidare, pertanto, mediante il pertinente Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società ADS Automated Data Systems 

Spa, con sede in via della liberazione– 40128 Bologna, P.I. 00890370372, la fornitura degli 

articoli descritti in narrativa, per come dettagliati nel medesimo documento d’ordine; 

 

3) Di impegnare, conseguentemente, in favore della società ADS Automated Data Systems 

Spa, con sede in via della liberazione– 40128 Bologna, P.I. 00890370372, la somma 

complessiva di € 4.116,28 (Iva inclusa) a valere sul capitolo 1410201 del bilancio 2020 

“Spese per lo sviluppo del software e l’acquisizione di servizi informatici”, al fine di 

garantire la copertura degli oneri economici gravanti su ARCEA in ragione dell’affidamento 

del servizio sopra descritto per l’anno 2020;   
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4) Di stabilire che si provvederà con atto successivo alla liquidazione del corrispettivo dovuto, 

previa 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; 

 

5) Di trasmettere il presente atto alla società “ADS Automated Data Systems Spa”;  

 

6) Di demandare all’Ufficio “Monitoraggio e Comunicazione” la pubblicazione degli estremi 

del presente affidamento sul sito internet dell’ARCEA; 

 

7) Di pubblicare il presente Decreto sull’Albo dell’ARCEA. 

 

 

Catanzaro, 31 marzo 2020 

          

           L’istruttore Direttivo Amministrativo 

              Maria Vita Santoro 

                                   

   

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                                                                    

                                                  Francesco Del Castello 


