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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 864/RE DEL 13 OTTOBRE 2022 
 

 
OGGETTO: Avviso di Indagine di mercato per l’eventuale “Affido opere di manutenzione 

e ripristino presso pineta La Frasca e Sant’Agostino” e nomina RUP. 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA  

 
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 

con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha 
rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente 
trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la 
quale è stata disposta l’assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo 
del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed 
è stato conferito al medesimo l’incarico di dirigente dell’Area Patrimonio, Acquisti, 
Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata 
di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze 
dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente; 
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VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad 
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, 
rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, 
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 
1 al “Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, 
il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 
adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che ARSIAL è proprietaria dell’area denominata Pineta Sant'Agostino situata 
nel Comune di Tarquinia (VT) e Pineta La Frasca situata nel Comune di 
Civitavecchia (RM); 

PREMESSO che le stesse rientrano nel Monumento Naturale La Frasca, istituito con 
Decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 settembre 2017, n. T00162, 
entrando così in vigore i relativi divieti e misure di tutela; 

PREMESSO che la Regione Lazio ha ritenuto opportuno di trasferire ad ARSIAL la cifra di 
€ 40.000,00 secondo quanto descritto nella DDG GI8349 del 23/12/19, con 
oggetto “Interventi di gestione nell’area del Monumento Naturale La Frasca 
istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00162 del 29/09/2017 – 
approvazione della collaborazione con ARSIAL ed impegno di spesa di € 40.000,00 
sul capitolo E21900 per l’esercizio finanziario 2019 a favore di ARSIAL (Agenzia 
Regionale Sviluppo e Innovazione Agricoltura del Lazio), codice creditore 24529, 
CF 04838391003”, DDG inoltrata ad ARSIAL in data 05/02/2020 con Protocollo 
n.1459/2020, che prevede da parte di ARSIAL la realizzazione di specifiche misure 
utili alla fruizione e alla conservazione dell'area; 
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PREMESSO che ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 95 del 19/02/2020 ha 
accertato e incassato l’importo di € 40.000,00 sul Capitolo E 2.01.01.02.001 
“Trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome” - CRAM DG.007.01.7G - 
Obiettivo Funzione B01E98, vincolando tali cifre ad interventi per la progettazione 
e realizzazione di misure per il Monumento Naturale La Frasca così come indicato 
nella citata DDG GI8349, per l’esercizio 2019. 

PREMESSO che ARSIAL con determinazione del Direttore Generale n. 190 del 10/04/2020 
ha successivamente adottato il “Piano di gestione forestale delle pinete frangivento 
di proprietà ARSIAL denominante Pineta La Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di 
Sant’Agostino (Tarquinia - VT) in base all’Art. 59 comma 3 del regolamento 
forestale regionale”, in cui sono indicate misure di tutela e valorizzazione dell'area; 

PRESO ATTO che in più occasioni è stato rilevato un uso improprio dell’area da parte 
della popolazione locale, con ingresso di auto all’interno, accensione di fuochi e 
abbandono di rifiuti, eventi più volte segnalati che ha costretto ARSIAL ad attività 
di bonifica e ripristino (Prot. ARSIAL n. 2462/2018, n. 7528/2019; n. 5674/2020; 
n. 9812/2020; n. n. 3044/2021; n. 6987/2022; n. 8276/2022); 

PREMESSO che ARSIAL ha provveduto a realizzare gli interventi previsti e necessari alla 
fruizione e conservazione dell'area, sia con propri fondi che con quanto messo a 
disposizione della Direzione regionale ambiente  (Determinazione del Direttore 
Generale n. 885 del 13/12/2019, Determinazione Dirigenziale n. 599 del 13 
Novembre 2020; Determinazione Del Direttore Generale N. 681 del 14 Dicembre 
2020, Determinazione Dirigenziale n. 368/RE del 16 Dicembre 2021, 
Determinazione Dirigenziale n. 214/RE del 29 Marzo 2022); 

PRESO ATTO in seguito a segnalazioni di cittadini e di altri enti, tra cui la Direzione 
regionale ambiente e la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di alcuni atti vandalici 
a danno dei manufatti realizzati, così come verificato da sopralluoghi del personale 
tecnico di ARSIAL, che ha successivamente sporto querela contro ignoti per i 
danneggiamenti rilevati nonché inviato richieste di sorveglianza agli enti 
competenti; 

PRESO ATTO degli atti vandalici e dei danneggiamenti rilevati in seguito alla stagione 
estiva 2022, come constatato in seguito a sopralluogo congiunto con il personale 
della Direzione regionale ambiente, e che ARSIAL ha inviato in merito agli 
interventi di ripristino comunicazione alla suddetta Direzione regionale competente 
(Prot. ARSIAL n. 9287/22); 

PRESO ATTO della necessità di ripristinare le opere al fine di garantire la tutela e la 
corretta fruizione dell’area; 

PRESO ATTO della disponibilità presente sull’opportuno Capitolo U 1.03.02.09.008 
”Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili” CRAM DG.007.01.7G 
Obiettivo Funzione B01GEN; 

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere ad una Indagine di mercato per l’eventuale 
affido di “Affido opere di manutenzione presso pineta La Frasca e Sant’Agostino”; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990, quale responsabile unico del procedimento il dott. Luca Scarnati;  
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SU PROPOSTA e istruttoria del dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n. 
3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, 
Procedure Consip e MEPA; 

D E T E R M I N A 
 
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo 

della presente determinazione,  

DI PROMUOVERE una Indagine di mercato per l’eventuale affido di “Affido opere 
di manutenzione presso pineta La Frasca”; 

DI APPROVARE “l’Avviso di indagine” e il Fac-simile “Modello istanza di 
partecipazione" allegati alla presente Determinazione e parte integrante della stessa, 
da pubblicare sul sito di Arsial>Amministrazione trasparente>Avvisi indagini di mercato 
per almeno 15 giorni. 

DI NOMINARE R.U.P. per la procedura in oggetto il Dott. Luca Scarnati. 

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare 
esecuzione del presente provvedimento e in particolare delle procedure di 
aggiudicazione. 

 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D.lgs n. 
33/2013 

23 1 b  x  x  
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