
 
    Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 
    

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. 873/RE DEL 19 OTTOBRE 2022 
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STRUTTURA PROPONENTE Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
comunitarie, Procedure Consip e MEPA 

CODICE 
CRAM DG.007.01.7G Obiettivo Funzione: B01GEN 

 
OGGETTO Avviso di Indagine di mercato per l’eventuale affido di lavorazioni presso Azienda 

Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Cerveteri e nomina RUP. 

 
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO x 
     
ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE  

 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 
 

FUNZIONARIO ESTENSORE 
 (Luca Scarnati) 

RESPONSABILE P.O. 
(Arch. Marcella Giuliani) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Arch. Vincenzo Rosario Robusto) 

Firmato: Luca Scarnati   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Luca Scarnati) Firmato: Luca Scarnati 

 
CONTROLLO FISCALE 

ISTRUTTORE A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
FISCALE 

  

CONTROLLO CONTABILE 
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA COD. DEBITORE 

CREDITORE 
        

ISTRUTTORE 
(nome e cognome) 

P.O.  GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
CONTABILE E FISCALE 

(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA  
(Dott.ssa Elisabetta Caldani) 

   

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N°  873/RE      DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì 19/10/2022 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 873/RE DEL 19 OTTOBRE 2022 
 

 
OGGETTO: Avviso di Indagine di mercato per l’eventuale affido di lavorazioni presso 

Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Cerveteri 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.; 

PRESO ATTO del sopralluogo congiunto effettuato presso l’Azienda sperimentale ARSIAL 
di Cerveteri con il dott. Roberto Mariotti, responsabile dell’azienda, e il personale 
dell’area manutenzione Patrimonio; 

PRESO ATTO della non operatività di due delle serre presenti in azienda, le quali sono 
prive di copertura, di fondo adeguato, nonché di opportuno impianto di 
irrigazione; 

TENUTO CONTO che ARSIAL, giusta Determinazione del Direttore Generale 18 
Dicembre 2020, n. 724, ha realizzato “Opere e forniture presso Azienda 
Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio forestale” 
è stata sostituito il gruppo pompa e realizzata la copertura antialghe del serbatoio 
idrico; 

PRESO ATTO che in seguito alle lavorazioni descritte è possibile ampliare l’irrigazione 
anche ad ulteriori serre oltre a quelle già operative; 

PRESO ATTO della Deliberazione del CdA 05 ottobre 2022, n. 110/RE, relativa 
all’approvazione dell’”Accordo di collaborazione Art. n. 15 Legge n. 241/90 
finalizzato al rafforzamento del progetto OSSIGENO attraverso l’identificazione 
dei boschi da seme, la definizione di protocolli operativi per la produzione di 
materiale autoctono certificato e la formazione del personale dedicato ad 
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implementare l’attività vivaistica forestale regionale” tra ARSIAL e la Regione 
Lazio; 

PRESO ATTO delle lavorazioni in corso in azienda legate al progetto Ossigeno e alle 
necessità proprie dell’Agenzia, legate alle attività di gestione e manutenzione del 
proprio patrimonio arboreo; 

PRESO ATTO della disponibilità presente sull’opportuno Capitolo 2.02.01.09.002 
“Fabbricati ad uso commerciale” CRAM DG.007.01.7G Obiettivo Funzione 
B01GEN; 

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere ad una Indagine di mercato per l’eventuale 
affido di “Lavorazioni presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di 
Cerveteri”, in seguito alle quali sarà possibile rendere operativa due ulteriori serre 
per una superficie complessiva di circa 700 m2; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990, quale responsabile unico del procedimento il dott. forestale Luca 
Scarnati;  

SU PROPOSTA ed istruttoria del dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n. 
3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, 
Procedure Cosip 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 NOMINARE R.U.P. per la procedura in oggetto il Dott. Luca Scarnati. 

DI PROMUOVERE una Indagine di mercato per l’eventuale affido di “Lavorazioni 
presso Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Cerveteri”. 

DI APPROVARE l’”Avviso di indagine serre 3 e 4” 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 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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