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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 927/RE DEL 04 NOVEMBRE 2022 
 

 
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’eventuale affido di “Attività di piantagione e cure 

colturali per materiale vivaistico ARSIAL“ 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; 

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 
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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 partecipa come partner, insieme ad altre quattro istituzioni 
europee: HSPN (Hellenic Society of the Protection of Nature) – Grecia (Capofila 
del progetto), DEB (Università di Roma La Sapienza) – Italia, EPAMATH – Grecia, 
IMFE DEMETER (The Agriculture Economics Research Institute) – Grecia alla 
realizzazione del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED; 

PREMESSO che ARSIAL con determinazione del Direttore generale n. 190 del 10/04/2020 
ha 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”; 

PREMESSO che ARSIAL con determinazione del Direttore generale n. 579 del 10/09/2019 
ha adottato il “Piano di manutenzione delle fasce frangivento ARSIAL in Comune 
di Tarquinia (VT) ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e relativo Regolamento 
regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 59 comma 3.” 

PREMESSO che ARSIAL ha avviato una attività di produzione di piante forestali presso 
l’Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM); 
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PRESO ATTO della necessità di utilizzare tale produzione per sopperire alle necessità 
legate alla gestione delle fasce frangivento, delle alberature stradali, dell’area della 
Pineta La Frasca e in generale delle proprietà forestali dell’Agenzia; 

PRESO ATTO della necessità di ARSIAL di provvedere a quanto previsto dall’Azione C1 
“Forestry nursery and reforestation” del Progetto LIFE PRIMED, ossia la messa a 
dimora di almeno 2.500 alberi all’interno dell’area di Progetto del Bosco di Palo 
Laziale (Ladispoli – RM); 

PRESO ATTO della disponibilità presente sull’opportuno Capitolo 2.02.02.02.003 
“Foreste” CRAM DG.007.01.7G Obiettivo Funzione B01GEN; 

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere ad una Indagine di mercato per l’eventuale 
“Attività di piantagione e cure colturali per materiale vivaistico ARSIAL”, in seguito 
alle quali sarà possibile realizzare le attività prevista e programmate; 

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 e istruttoria del RUP dott. Forestale Luca Scarnati; 

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 “Attività di 
piantagione e cure colturali per materiale vivaistico ARSIAL”; 

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 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 

Dlgs 33/2013 23 1 b  x  x  
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Oggetto: Avviso di indagine di mercato per eventuale affido di “Attività 

di piantagione e cure colturali per materiale vivaistico ARSIAL”. 
 
In seguito a Determinazione …  con la presente si sottopone la richiesta di 
preventivo per l’eventuale affido in oggetto ai sensi del D. L. 76/2020 art. 1, 
comma 2, lett. a) i cui termini e condizioni sono di seguito riportati. 
 

• Ambito di intervento 
 

La prestazione ricade all’interno delle attività di gestione delle fasce 
frangivento, delle alberature stradali, dell’area della Pineta La Frasca e in 
generale delle proprietà forestali di ARSIAL, nonché dall’Azione C1 “Forestry 
nursery and reforestation” del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE 
PRIMED. 

 
• Attività da svolgere 

 
Messa a dimora di piante forestali di 2/3 anni allevate in vasetto 10 x 10 presso 
il vivaio forestale ARSIAL di Cerveteri (RM). 
 
Le stesse andranno collocate presso: 
 

• Area progetto LIFE PRIMED Bosco di Palo Laziale (Ladispoli – RM), 
nell’ordine di circa 2.500 esemplari – comprensivo di prime cure colturali; 

• Pineta La Frasca (Civitavecchia – RM), nell’ordine di circa 1.000 esemplari; 
• Fasce Frangivento in Comune di Tarquinia nell’ordine di circa 300 

esemplari - comprensivo di prime cure colturali; 
• Fasce Frangivento in Comune di Civitavecchia nell’ordine di circa 200 

esemplari - comprensivo di prime cure colturali; 
• Altre località all’interno della Regione ove necessario, secondo indicazioni 

del RUP, in quantità de definire; 
 

Per prime cure colturali si intendono 4 irrigazioni con almeno 5 litri d’acqua 
(fornita da ARSIAL) da effettuare in seguito alla piantagione secondo indicazioni 
del RUP. Le stesse saranno preventivamente contabilizzate di volta in vota in 
accordo con il RUP. Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di trasporto tra 
l’area di Progetto LIFE PRIMED Bosco di Palo Laziale, Pineta La Frasca e le fasce 
Frangivento di Civitavecchia e Tarquinia e l’Azienda ARSIAL di Cerveteri. Le 
spese di trasporto per le altre località di impianto, saranno preventivamente 
contabilizzate di volta in vota in accordo con il RUP. 
 

mailto:l.scarnati@arsial.it
http://www.arsial.it/
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• Tempistica delle lavorazioni 
 

Le attività descritte andranno effettuata su richiesta del RUP a partire dalla 
sottoscrizione dell’Affido e dovranno concludersi entro febbraio 2023. 
 

• Sopralluogo 
Prima della formulazione dell’offerta si potrà effettuare un sopralluogo sulle aree 
oggetto della prestazione, previo appuntamento con il personale ARSIAL 
tramite e-mail all’indirizzo l.scarnati@arsial.it . 
 

• Condizioni per l’affido 
 
Al fine dell’eventuale affido dell’incarico in oggetto: 

 
1)  si richiede l’invio del proprio CV aziendale per poter valutare esperienza 

in relazione a quanto richiesto; 
2) si richiede di indicare il protocollo tecnico di piantagione che verrà 

applicato al fine dell’affido in oggetto. 
 

• 3. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di relativa fattura elettronica 
con le seguenti modalità: 
 

• 20% alla assegnazione dell’incarico da parte di ARSIAL; 
• ad avanzamento lavori, ogni qualvolta si raggiunga il 20% dell’importo 

totale dell’affido. 
 

È richiesta Polizza fidejussoria per il valore del 10% dell’importo del contratto.  
 

• Modalità di presentazione offerta 
 
L’offerta dovrà essere presentata come di seguito descritto: 
 

• Andrà redatta a cura della ditta un’offerta, contenente: 
 

1. Istanza di partecipazione con preventivo, indicante la cifra a pianta (ossia 
per la messa a dimora per singola pianta) e autocertificazione, secondo il 
“Modello istanza di partecipazione” allegato; 

2. sulla stessa dovrà essere riportato il protocollo tecnico di piantagione che 
verrà applicato; 

mailto:l.scarnati@arsial.it
http://www.arsial.it/
mailto:l.scarnati@arsial.it
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3. il CV aziendale; 
4. Scansione del documento d’identità valido del titolare/rappresentante 

legale. In caso di sottoscrizione digitale della documentazione richiesta 
non è necessario allegare valido documento d'identità.  
 

• Il tutto, come precedentemente elencato e descritto, completo di Partita 
Iva/CF, dovrà pervenire tramite PEC entro le ore 12,00 del giorno 
../../2022 utilizzando la modalità di seguito specificata: 

 
 ARSIAL - Area Patrimonio PEC: arsial@pec.arsialpec.it con oggetto 

“Preventivo per……..” 

Per ogni ulteriore delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale 
di Arsial: 

Dott. Forestale Luca Scarnati  tel. 06 86273506 – l.scanati@arsial.it 
Si precisa che il preventivo rappresenta per ARSIAL un’indicazione di 

mercato, senza effetti o vincoli giuridici. La sua presentazione non equivale ad 
una proposta ex art. 1326 del codice civile. 
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità 
conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il 
servizio di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo 
(nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo ARSIAL con gli operatori 
che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura di gara. 
 
      Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Firmato: Dott. For. Luca Scarnati 
                                                                                   
 
 
Il presente avviso è pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni 
sul sito istituzionale di Arsial www.arsial.it nella Sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - sottosezione 
"Avvisi indagine di mercato" unitamente agli allegati: 

mailto:l.scarnati@arsial.it
http://www.arsial.it/
mailto:arsial@pec.arsialpec.it
mailto:l.scanati@arsial.it
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1. Modello istanza di partecipazione 
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Spett.le ARSIAL 
Area Patrimonio  

Indirizzo PEC: arsial@pec.arsialpec.it 
 

 
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per eventuale affido di “Attività 

di piantagione e cure colturali per materiale vivaistico ARSIAL”. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
e connessa dichiarazione 

Il sottoscritto 

..............................................................................................................

.................................  

nato il ............................................a 

..............................................................................................................

.  

residente in ............................................................ via 

..............................................................................  

codice fiscale n 

..............................................................................................................

.........................…. 

in qualità di 

..............................................................................................................

..................................... 

dell’operatore 

economico...............................................................................................

........................ 

con sede legale in ............................................................. via 

.................................................................. 

sede operativa in ......................................................... via 

....................................................................... 

codice fiscale ….......................................................... partita IVA 

..........................................................  

DICHIARA  
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
______________________ 
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per 
il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa  
- numero di iscrizione 
______________________________________________________________  
- data di iscrizione 
_______________________________________________________________
_  
- data termine 
_______________________________________________________________
_____  
- forma giuridica 
_______________________________________________________________
___  
- codice fiscale 
_______________________________________________________________
____ 
- partita iva 
______________________________________________________________ 

2. che l’impresa possiede le Capacita tecniche e professionali specificate 
nell’Avviso, allegando una descrizione delle proprie competenze e capacità 
operative, eventualmente anche elencando precedenti lavori eseguiti e il 
possesso di certificazioni di qualità; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera 
di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà comunque sempre verificato all'esito 
della eventuale procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti 
autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla 
denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'ANAC. 

il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento. 
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(Località) …………………..……………., lì ………….……………  
 
 
 
TIMBRO e FIRMA  
 

 PREVENTIVO  

relativo all’Avviso in oggetto 
Tabella riassuntiva offerta proposta da codesta impresa 

 
Intervento per area di piantagione Costo per singola pianta 

[€] - iva esclusa 
Costo piantagione inteso per singola pianta - Area 
progetto LIFE PRIMED Bosco di Palo Laziale (Ladispoli 
– RM) – compreso trasporto da Azienda ARSIAL 
Cerveteri 

 

Costo piantagione inteso per singola pianta - Fasce 
Frangivento in Comune di Tarquinia - compreso 
trasporto da Azienda ARSIAL Cerveteri 

 

Costo piantagione inteso per singola pianta - Fasce 
Frangivento in Comune di Civitavecchia e Pineta La 
Frasca - compreso trasporto da Azienda ARSIAL 
Cerveteri 

 

Costo piantagione inteso per singola pianta - Altre 
località all’interno della Regione- escluso trasporto 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI PIANTAGIONE CHE SI APPLICHERA’: 
 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
È richiesta Polizza fidejussoria per il valore del 10% dell’importo del contratto.  
Sono compresi, e quindi a carico dell'impresa, i costi relativi alla sicurezza. Le 
spese di trasporto per tutte le altre località di impianto non precedentemente 
indicate, non comprese nel presente preventivo, saranno preventivamente 
contabilizzate di volta in vota in accordo con il RUP. Le prime cure colturali, non 
comprese nel presente preventivo, da effettuare eventualmente in seguito alla 
piantagione secondo indicazioni del RUP, saranno preventivamente 
contabilizzate di volta in vota in accordo con il RUP. 
 



4 

Si precisa che il presente preventivo rappresenta per ARSIAL un’indicazione di 
mercato, senza effetti o vincoli giuridici.  
 
Indicare di seguito il periodo di validità del presente preventivo: 
…………………………………………………………………. 
 
(Località) …………………..……………., lì ………….……………  
 
 
TIMBRO e FIRMA  
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