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OGGETTO: Autorizzazione RDO su MEPA art. 36 c. 2 lett. b) Codice Contratti - fornitura di 

banchi cucina per l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL per la 

valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio presso il palazzo 
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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. 
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(nome e cognome) 

ISTRUTTORE P.L. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA 

(Claudio Di Giovannantonio) 

____________________________ _____________________________ 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Claudio Di Giovannantonio)  

 

CONTROLLO FISCALE 

ESTENSORE 
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 

2019 U 2.02.01.05.999 80.520,00 2019   33 /P 30/09/2019  

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

L. R. _____________________________ d.ssa Dina Maini 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 N. 636 DEL 30 SETTEMBRE 2019 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione RDO su MEPA art. 36 c. 2 lett. b) Codice Contratti - fornitura di 

banchi cucina per l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL per la 

valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio presso il palazzo 

WEGIL in Roma – CIG: 80462718E0 CUP: F85F19000570002 

 
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 Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 

del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella 
Bellantone l’incarico a svolgere le funzioni di Direttore Generale Vicario; 

VISTA  la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n.  14, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. 

Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, 
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti 
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario 

e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi 
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla 

legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n. 
5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019 e n. 39/2019, relative rispettivamente 

all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5; 

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

PREMESSO CHE: 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 781 del 20/12/2016, LAZIOcrea 
S.p.A. è stata individuata come soggetto attuatore degli interventi tecnici del 

“Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale 
regionale: Art Bonus Regione Lazio”, adottato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 678 del 15/11/2016; 

 con Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, 
Bilancio, Demanio e Patrimonio n. G16322 del 27/12/2016, sono stati approvati 

lo schema di contratto e le relative specifiche tecniche per l’affidamento alla 
LAZIOcrea S.p.A. del “Programma degli interventi” di valorizzazione, 



 

manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili appartenenti al 
patrimonio storico, artistico e culturale regionale; 

 la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato in data 27/01/2017 il 
contratto per l’affidamento e l’esecuzione dell’attuazione del “Programma degli 

interventi” di valorizzazione, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni 
immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale; 

 tra gli immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico e culturale regionale 

ed oggetto di valorizzazione, vi è anche l’Edificio WEGIL sito in Largo Ascianghi 
n. 5 - Roma;  

 in esecuzione del sopra menzionato contratto, LAZIOcrea ha predisposto e 
presentato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, 
Demanio e Patrimonio il primo “Piano delle attività di Valorizzazione” volto alla 

riapertura ed alla rinnovata fruizione dell’Edificio WEGIL quale spazio culturale 
polivalente e creativo, nonché luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, 

artistiche, turistiche ed enogastronomiche della Regione Lazio; 
 la Regione Lazio ha approvato il suddetto “Piano delle attività di Valorizzazione” 

con D.G.R. n. 826 del 06/12/2017, affidando alla LAZIOcrea i servizi di gestione 

e valorizzazione dell'immobile; 
 sin dalla riapertura al pubblico del WEGIL, in tale progetto di valorizzazione, è 

stata instaurata, nel rispetto delle reciproche attività istituzionali, una proficua 
cooperazione con l’ARSIAL quale partner di LAZIOcrea, al fine di promuovere le 
eccellenze del territorio laziale, strutturando congiuntamente delle proposte 

indirizzate al consumatore, alle imprese produttrici, agli operatori professionali 
ed alle scuole, anche nell’ottica di fornire informazioni e di favorire un consumo 

più consapevole delle produzioni locali; 
 la Regione Lazio, con DGR n. 116 del 05/03/2019, ha approvato il Business Plan 

del WEGIL, confermando l’affidamento della gestione tecnica ed economica 

dell’immobile alla LAZIOcrea; 
 tale Business Plan prevede che il quarto piano del fabbricato “A” dell’immobile 

WEGIL ospiti attività didattico-dimostrative di enogastronomia gestite da 
ARSIAL.  

DATO ATTO che il CdA ARSIAL, nella seduta del 18/07/2019 ha dato mandato al 

direttore generale di dar seguito alla programmazione regionale per la migliore 
valorizzazione dell’edificio WEGIL 

RITENUTO, sulla scorta delle intese in corso di formalizzazione tra ARSIAL e Laziocrea, 
di attivare le procedure di legge per l’allestimento di un’aula didattico-

dimostrativa per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio 
mediante acquisizione di n. 5 banchi-cucina per n. 13 postazioni (1 docente + 12 
postazioni allievi); 

DATO ATTO che, in relazione alle richiamate esigenze è stato predisposto apposito 
disciplinare con allegati tecnici che formano parte integrante della presente 

determinazione;  

DATO ATTO che per gli acquisti di importo superiore ai 40.000 € è necessario 
procedere mediante lo strumento MEPA in quanto la fornitura in oggetto 

(iniziativa “Beni – Arredi”) è ivi contemplata;  

RITENUTO di poter procedere, per i motivi sopra indicati, all’affidamento della fornitura 

attraverso RDO su piattaforma MEPA, da aggiudicare secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla scorta di una base di gara, 
stimata sulla scorta di una preliminare indagine di mercato, in € 66.000,00 oltre 

IVA al 22% per € 14.520,00, per complessivi € 80.520,00; 



 

RITENUTO di invitare 5 operatori economici individuati su piattaforma MEPA nel rispetto 
del principio di rotazione nell’ambito dell’apposita iniziativa “Beni-Arredi”, come 

di seguito indicato: 

Operatore Sede legale Partita IVA Recapiti email/pec 

Grossimpianti srl 
Via Casilina nord, 153 03100 

Frosinone 

 00623610607 grossimpianti@pec.it  

Smargiassi Alter 

impianti srl 

Via Santa Ciriaca, 16 00162 

Roma 

03620571004 
smargiassi@pec.it  

SIVER srl 
Via Idrovore della 

Magliana,155  00148 Roma 

01328821002 
siver@siver.it  

AGI – Assistenza 

Grandi Impianti - 

srl 

Via della Magliana 525/C 

00148 Roma 

08343921006 

agi@agi.pec  

Angelo Po SpA 

Grandi Cucine 

s.s. Romana Sud 90/F 

41012 Carpi (Mo) 

01932240367 amne@angelopo.postacert.it  

 

SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente dell’Area Promozione e Comunicazione; 

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 AUTORIZZARE l’espletamento di una gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b), D. Lgs. 50/2016, mediante RDO su MEPA, per la fornitura di n. 5 banchi-cucine per 

l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL nell’edificio WEGIL in Roma, per 
la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio.   

DI APPROVARE lo schema di disciplinare di gara con allegati tecnici, 

comprensivi di modulistica per la presentazione dell’offerta. 

DI APPROVARE l’elenco delle ditte che verranno invitate alla procedura su 

MEPA e di seguito richiamate, assegnando un termine, per la presentazione delle 
offerte,  di 15 gg solari successivi al lancio della RDO: 

Operatore Sede legale Partita IVA Recapiti email/pec 

Grossimpianti srl 
Via Casilina nord, 153 03100 

Frosinone 

 00623610607 grossimpianti@pec.it  

Smargiassi Alter 

impianti srl 

Via Santa Ciriaca, 16 00162 

Roma 

03620571004 
smargiassi@pec.it  

SIVER srl 
Via Idrovore della 

Magliana,155  00148 Roma 

01328821002 
siver@siver.it  

AGI – Assistenza 

Grandi Impianti - 

srl 

Via della Magliana 525/C 

00148 Roma 

08343921006 

agi@agi.pec  

Angelo Po SpA 

Grandi Cucine 

s.s. Romana Sud 90/F 

41012 Carpi (Mo) 

01932240367 amne@angelopo.postacert.it  
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DI PRENOTARE l’importo di € 66.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 
80.520,00 IVA inclusa a valere sul capitolo 2.02.01.05.999, obiettivo funzione B01GEN 

del bilancio previsionale 2019, che reca la necessaria disponibilità;  

DI DESIGNARE RUP della presente procedura di affidamento il dott. Claudio Di 

Giovannantonio; 

DI DEMANDARE all’Area Promozione e Comunicazione tutti gli atti gestionali di 
competenza, tesi a rendere esecutivo il presente provvedimento. 

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

 

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

D.Lgs 33 

14/03/2013 

23 1  X    X 

D.Lgs 33 

14/03/2013 

37 1  X   X  

 

 
 
                Il Direttore Generale Vicario 

             (Avv. Maria Raffaella Bellantone)   


