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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 361 DEL 23 GIUGNO 2021

Pratica n. 34773 del 23/06/2021 

STRUTTURA PROPONENTE 
CODICE 
CRAM DG.007.02.7B Ob.Funz.: B01GEN      CIG: 8629736B6C CUP: -------------- 

OGGETTO: Aggiudicazione gara per la durata di due anni, del “servizio di 
consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti ed adempimenti 
fiscali/tributari”. Impegno di spesa.  

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE X 
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 

FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
 ()

RESPONSABILE P.O. 
(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Sandra Cossa) 

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 
2021 U 1.03.02.10.001 29.280,00 Vedi allegato 1963 
2022 U 1.03.02.10.001 29.280,00 Vedi allegato 1963 

ISTRUTTORE 
P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

Il Direttore Generale 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N°    361      DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì 23/06/2021 

AREA CONTABILITA', BILANCIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

 
N. 361 DEL 23 GIUGNO 2021 

 
 
OGGETTO: Aggiudicazione gara, per la durata di due anni, del “servizio di consulenza 

in materia di contabilità, revisione dei conti ed adempimenti 
fiscali/tributari”. Impegno di spesa. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

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; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il 
Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad Interim” delle 
funzioni dirigenziale dell’Area Contabilità e Bilancio; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, 
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-
2023”; 
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VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, 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 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, e 12 Maggio 2021, n. 28, con le 
quali sono state apportate, 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, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni 
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale 
vincolato) e la variazione n. 4 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

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

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato 
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non 
contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo 
d’impegno di spesa; 

ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG n. 8629736B6C; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. n. 28 del 20 gennaio 2021 di 
autorizzazione ad esperire una indagine di mercato mediante manifestazione di 
interesse a partecipare al procedimento per l’affidamento di un “servizio di 
consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti ed adempimenti 
fiscali/tributari” relativamente alle attività istituzionali, patrimoniali e commerciali 
di ARSIAL per la durata di due anni, aperta agli operatori economici abilitati alla 
categoria “servizi si supporto specialistico – sottocategoria: supporto specialistico 
in ambito fiscale e tributario” previa procedura negoziata, da espletare mediante 
RDO sul MEPA successivamente alla manifestazione di interesse, per un importo 
al netto degli oneri di legge pari ad Euro 24.590,20 annui, per un totale netto di 
Euro 49.180,40 da mettere a base di successiva RDO; 

PRESO ATTO che con la medesima determinazione n. 28/2021 sopra richiamata veniva 
nominato il RUP, dott.ssa Sandra Cossa, approvato dell’avviso per 
manifestazione di interesse e lo schema di istanza di partecipazione e prenotato 
l’importo complessivo di Euro 60.000,10 a valere sul capitolo 1.03.02.10.001 del 
bilancio di previsione 2021-2023 per le due annualità 2021-2022 con 
prenotazione n. 7/2021;  

PRESO ATTO delle 6 manifestazioni di interesse pervenute in Arsial nel periodo valido 
previsto dall’art. 6 dell’avviso sopra citato, come sotto riportato: 

  1) Prof. Vincenzo Sanguigni – Manifestazione d’interesse prot. n. 507 del 

     26/01/2021; 

2) Michela Turri – Manifestazione di interesse prot. n. 840 del 05/02/2021; 

3) Adalberto Camisasca - Manifestazione di interesse prot. n. 842 del 

    05/02/2021; 

4) Giuseppe Diretto - Manifestazione di interesse prot. n. 899 del 08/02/2021; 

5) Silvia Bonini legale rappresentante ed amministratore unico della ACG 
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    AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.,- Manifestazione di interesse prot. n. 

   900 del 08/02/2021; 

6) Alessandro Corinaldesi - Silvia Bonini - Manifestazione di interesse prot. n. 

   939 del 10/02/2021; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale F.F. n. 81 del 15 febbraio 2021 con la 
quale si autorizzava ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.50/2016, 
una RDO su piattaforma MEPA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti 
all’art. 10 del capitolato, per l’affidamento del “servizio di consulenza in materia 
di contabilità, revisione dei conti ed adempimenti fiscali/tributari” relativamente 
alle attività istituzionali, patrimoniali e commerciali di ARSIAL; 

CONSIDERATO che con la succitata determinazione 81/2021 è stato altresì approvato 
lo schema di capitolato tecnico e l’elenco dei soggetti interessati, ritenuti 
ammissibili dal RUP come sopra indicati; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 277 del 14 maggio 2021 con la 
quale è stata nominata la commissione giudicatrice, come di seguito esposto: 

1. Presidente: Avv. Maria Raffaella Bellantone – Dirigente dell’Area Affari Legali e 

Gestione del Contenzioso; 

2. Componente: Dott.ssa Patrizia Bergo – Dirigente dell’Area Risorse Umane, 

Pianificazione, Formazione, Affari Generali; 

3. Componente con funzioni di segretario: Sig. Roberto Polegri – Funzionario 

ARSIAL – Responsabile PO “Trattamento Giuridico” dell’Area Risorse Umane 

Pianificazione, Formazione, Affari Generali;  

PRESO ATTO che solo tre delle ditte che avevano presentato la manifestazione di 
interesse hanno successivamente inviato tramite MEPA le relative offerte e 
precisamente: 

1 - ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.; 

2 – Prof. Dott. Giuseppe Diretto; 

3 – Studio Sanguigni; 

PRESO ATTO della trasmissione al RUP della documentazione amministrativa da parte 
del punto ordinante (direzione generale) con mail del 17/05/2021 e della sua 
accettazione; 

PRESO ATTO della successiva trasmissione al RUP delle offerte economiche da parte del 
punto ordinante (direzione generale) tramite mail del 01/06/2021;   

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice si riuniva in data 25 maggio 2021 come 
da verbale n. 1, in data 28 maggio 2021 come da verbale n. 2 ed in data 01 
giugno 2021 come da verbale n. 3 per l’esame delle offerte tecniche pervenute e 
per la conseguente valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D.lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti all’art. 10 del capitolato, con 
l’attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui 
all’art. 11 del citato capitolato, per l’affidamento del “servizio di consulenza in 
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materia di contabilità, revisione dei conti ed adempimenti fiscali/tributari” 
relativamente alle attività istituzionali, patrimoniali e commerciali di ARSIAL; 

VISTA la nota, protocollo interno n. 1133 del 09/06/2021, con la quale venivano 
trasmessi al RUP i verbali sopracitati delle sedute della commissione giudicatrice, 
con allegate n. 5 schede, contenenti i punteggi assegnati alle ditte partecipanti 
secondo ciascun criterio e sub criterio indicato dall’art. 10 del capitolato di gara;  

VERIFICATO che il punteggio tecnico finale attribuito dalla commissione giudicatrice 
risultava il seguente: 

 A – STUDIO SANGUIGNI punteggio offerta tecnica totale 65,995 

 B – ACG                        punteggio offerta tecnica totale 57,00 

 C – DIRETTO GIUSEPPE punteggio offerta tecnica totale 40,67 

VISTO il punteggio assegnato alle offerte economiche, secondo quanto previsto dall’art. 
9 del capitolato di gara, ottenuto, tramite la piattaforma MEPA, che risulta essere 
il seguente,  

 A – DIRETTO GIUSEPPE  punteggio offerta economica 30,00 

 B – ACG                        punteggio offerta economica 29,67 

 C – STUDIO SANGUIGNI punteggio offerta economica 22,50 

CONSIDERATO che il punteggio finale viene dato dalla sommatoria tra il punteggio 
attribuito dalla commissione giudicatrice per le offerte tecniche e quello ottenuto 
dal calcolo della formula attribuita per le offerte economiche;  

PRESO ATTO pertanto che tale sommatoria genera la definitiva graduatoria finale così 
come di seguito esposto: 

 A – STUDIO SANGUIGNI  punteggio finale complessivo   88,495 

 B – ACG                         punteggio finale complessivo   86,67 

 C – DIRETTO GIUSEPPE   punteggio finale complessivo   70,67  

CONSIDERATO che conseguentemente alla graduatoria finale, venivano avviate le 
opportune verifiche dei requisiti previste tramite il servizio AVCPASS;  

PRESO ATTO che il RUP richiedeva, con pec protocollo n. 4602 del 15/06/2021, le 
ulteriori verifiche dei requisiti di partecipazione previsti dal capitolato di gara 
dichiarati dal soggetto risultato vincitore; 

VERIFICATO con esito positivo i documenti inviati dal vincitore via pec registrata al 
protocollo Arsial 4637 del 16/06/2021, in risposta della pec sopra richiamata; 

RITENUTO di poter aggiudicare il servizio in oggetto allo studio Sanguigni, che ha 
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di anni 2 
(due) al costo di euro 48.000,00 oltre iva al 22% per un totale di Euro 
10.560,00; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Sandra Cossa ; 

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, 
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DI AGGIUDICARE il servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione dei 
conti ed adempimenti fiscali/tributari all’operatore economico STUDIO SANGUIGNI, 
nella persona del prof. Dott. Vincenzo Sanguigni, Dottore Commercialista – Revisore 
Contabile -, nato a Roma (RM) il 13 Gennaio 1967, C.F. SNGVCN67A13H501A, con 
studio a Roma (RM), in Via di Priscilla n. 106 - CAP 00199 -, iscritto all’ordine dei 
dottori commerciasti di Roma al n. AA-003819, Partita IVA 0965122058, per la durata 
di anni 2 (due), che ha presentato offerta economica per euro 48.000,00 oltre iva al 
22% per Euro 10.560,00 per un importo complessivo di Euro 58.560,00;   

DI IMPEGNARE, a favore del Dott. Vincenzo Sanguigni, codice Gesinf 1963, a 
fronte della prenotazione n. 7/2021 l’importo di Euro 29.280,00 complessivi per 
l’annualità 2021 ed a fronte della prenotazione 1/2022 l’importo 29.280,00 complessivi 
per l’annualità 2022 che graveranno sul capitolo 1.03.02.10.001 ob. Funz. B01GEN 
CRAM DG.007.02.7B del bilancio di previsione 2021-2023 per entrambe le annualità 
2021 e 2022;  

DI ELIMINARE le somme residuali delle due prenotazioni per effetto del ribasso 
d’asta applicato dal vincitore; 

DI STABILIRE l’esecuzione del contratto dalla data del 01/07/2021 per una 
durata di due anni complessivi, con scadenza 30/06/2023;   

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del 
Procedimento, l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il 
riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a  pena 
rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo 
"RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per 
facilitare lo smistamento della fattura all’Area competente. 

 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

         

         

 

 

 

 



ESERCIZIO

PRENOTAZIONE N. 7

CAPITOLO

ARSIAL

2021 1.03.02.10.001

C.R.A.M. DG.007.02.7B

OB.FU. B01GEN.

C.C.R.I.2.

Prenotazione di spesa

30.000,05

PRAT.34021-Autorizzazione a esperire una indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse a
partecipare al procedimento per l’affidamento di un servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione
dei conti ed adempimenti fiscali/tributari, per la durata di anni  due, aperta agli operatori economici abilitati alla
categoria: “servizi di supporto specialistico  – sottocategoria: supporto specialistico in ambito fiscale e
tributario”, previa procedura negoziata da espletare con RDO sul MePA succ

Importo iniziale

Causale:

Euro -720,05 29.280,00

Variazioni Importo finale

Data, li 20 - 01 - 2021 

Impegni

Nr. Descrizione Importo Emesso Da emettere

919 PRAT.34773-Aggiudicazione gara per la durata di due anni, del
"servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti
ed adempimenti fiscali/tributari". Impegno di spesa

29.280,00 0,00 0,00

0,000,0029.280,00Totali:



ESERCIZIO

PRENOTAZIONE N. 1

CAPITOLO

ARSIAL

2022 1.03.02.10.001

C.R.A.M. DG.007.02.7B

OB.FU. B01GEN.

C.C.R.I.2.

Prenotazione di spesa

30.000,05

PRAT.34021-Autorizzazione a esperire una indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse a
partecipare al procedimento per l’affidamento di un servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione
dei conti ed adempimenti fiscali/tributari, per la durata di anni  due, aperta agli operatori economici abilitati alla
categoria: “servizi di supporto specialistico  – sottocategoria: supporto specialistico in ambito fiscale e
tributario”, previa procedura negoziata da espletare con RDO sul MePA succ

Importo iniziale

Causale:

Euro -720,05 29.280,00

Variazioni Importo finale

Data, li 20 - 01 - 2021 

Impegni

Nr. Descrizione Importo Emesso Da emettere

130 PRAT.34773-Aggiudicazione gara per la durata di due anni, del
"servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti
ed adempimenti fiscali/tributari". Impegno di spesa

29.280,00 0,00 0,00

0,000,0029.280,00Totali:
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