
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 

    

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. ___242___________ DEL ___30/05/2018__________________ 
Pratica n. 28533 Del 26/03/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE  
CODICE 

CRAM 
DG.007.001.7E Obiettivo Funzione: B01.GEN 

 

OGGETTO impegno di spesa per i lavori in affidamento diretto assegnati alla ditta 
TRA.MO.TER.Srl di Campagnano, Rm, relativi al ripristino chiusura porta d'accesso c. 
idrico "Scifelle"a Mazzano Romano e installazione rete di protezione presso pozzo 
incustodito in loc. Mazzalupetto, Rm, su proprietà dell'Agenzia 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  

     

ATTO CON IVA COMMERCIALE X ISTITUZIONALE  

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

ESTENSORE 
(geom. Egidio Fiorenza) 

ISTRUTTORE P.L. 
(geom. Benvenuto Schiaffini) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Dott. Stefano Sbaffi) 

_____________________________ ______________________________ _______________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(geom. Benvenuto Schiaffini) 

 _______________________________ 

 

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 

2018 u 1.03.02.09.004 € 829,47.= 2018 628 28/5/18 7400 

    2018   u  1.03.02.09.004 € 182,48.= 2018 629 28/5/18 7400 

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

________________________ _________________________ _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° _____242_________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA _____30/05/2018______ 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. _____242_________ DEL __30/05/2018_________________ 

 
 

 
OGGETTO: impegno di spesa per i lavori in affidamento diretto assegnati alla ditta TRA.MO.TER.Srl 

di Campagnano, Rm, relativi al ripristino chiusura porta d'accesso c. idrico "Scifelle" a 
Mazzano Romano e installazione rete di protezione presso pozzo incustodito in loc. 
Mazzalupetto, Rm, su proprietà dell'Agenzia 

 

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. T000430 del 19 novembre 2014, 
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, con la quale 
è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano 

Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial 
n. 6/2014; VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 594 del 25 

Novembre 2014 con la quale si dà atto che la direzione delle strutture che 
risultano vacanti a seguito del conferimento dell’incarico per la direzione delle 
aree individuate ed adottate con la delibera Commissariale n. 14 del 18 Giugno 

2014 e successiva di integrazione n. 21 del 12 Settembre 2014, è assunta “ad 
interim” dal Direttore Generale di ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la 

quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di 
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di 
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 

dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 

CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è stata 
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad ”assunzione 

impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro”; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad 
oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-

2020”, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale, il quale con 
Legge n. 14 del 29 dicembre 2017 ha autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio 
per l’esercizio finanziario anno 2018”; 

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

ATTESO che con nota del 07-02-18 la Polizia Giudiziaria dell’Ente Roma Natura ha 
informato Arsial della presenza e pericolosità di un pozzo a forma di cono 
rovesciato del diametro di metri 3,80 e una profondità di ml 5,00; 



 

ATTESO che Arsial è proprietaria del terreno sito in località “Mazzalupetto ”Rm, 
individuato su particella catastale numero 38 del foglio 106 del Comune di Roma 
(coordinate, Lat. Nord 41° 57, 344 Longitudine Est. 12° 22, 501); 

CONSIDERATO che il giorno 05-03-18 il geom. Schiaffini, Responsabile P.L. gestione del 
Patrimonio e il geom. Egidio Fiorenza Funzionario di Arsial hanno effettuato un 
sopralluogo per stabilire l’entità dei lavori da effettuare con la Ditta TRA.MO.TER 

Srl, che ha offerto un preventivo di € 39.775,43.=, esclusa l’IVA di legge; 

CONSIDERATO che la ditta TRA.MO.TER Srl ha installato perimetralmente l’area del 
pozzo lo stesso giorno del sopralluogo, una rete plastificata da cantiere, per la 

prima fase di messa in sicurezza del sito; 

CONSIDERATO altresì che in data 16-11-17 la suddetta ditta ha ripristinato per conto di 
ARSIAL la chiusura della porta d’accesso al sito idrico dell’acquedotto rurale di 

proprietà dell’Agenzia denominato “Scifelle” in località Mazzano Romano, Rm; 

CONSIDERATO e ritenuta non congrua l’offerta presentata dalla ditta TRA.MO.TER Srl 
per il lavoro di messa in sicurezza del pozzo suddetto dal geom. Benvenuto 
Schiaffini, Responsabile della P.L. Gestione del Patrimonio;  

CONSIDERATO e ritenuto di adempiere ai costi sostenuti dalla ditta TRA. MO.TER Srl e 

cioè € 829,47 oltre l’IVA di legge per i lavori svolti dalla medesima riguardo la sola 
messa in posa di una rete plastificata da cantiere presso suddetto pozzo per la 

salvaguardia e l’incolumità di terzi e alla sistemazione della porta d’accesso al sito 
idrico di “Scifelle” di proprietà ARSIAL, nel Comune di Mazzano Romano, Rm,         

ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi il relativo 

Codice CIG n.  Z6123841C8; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di bisogno ed urgenza, a garanzia della 
incolumità pubblica, che autorizzino l’assunzione di impegni di spesa anche in 
coincidenza con la gestione provvisoria del bilancio esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO di comunicare, a cura di Arsial, alla ditta TRA.MO.TER Srl, l’obbligo di indicare 
nella fattura elettronica che verrà emessa nei confronti di ARSIAL, a pena di rifiuto 
del documento, i sottoindicati dati: 

 Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9; 

 nel campo “Esigibilità IVA” l’indicazione “S” scissione dei pagamenti; 

 nel campo di “Riferimento Amministrazione“ Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E; 

 Codice CIG n. Z6123841C8 

SU PROPOSTA ed istruttoria dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti,                                      

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 quale Responsabile Unico del Procedimento il funzionario geom. 

Benvenuto Schiaffini e quale Direttore lavori il geom. Egidio Fiorenza, 



 

DI APPROVARE il preventivo di spesa della ditta TRA.MO.TER Srl e cioè € 829,47 

oltre l’IVA di legge relativo ai lavori sulla messa in posa della rete plastificata da cantiere 

presso il pozzo suddetto nonché ai costi dovuti per il ripristino della chiusura porta 
d’accesso al centro idrico di “Scifelle”, Mazzano Romano, Rm; 

DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a € 1.011,95.=, inclusa I.V.A. al 22% 

a favore della ditta TRA.MO.TER Srl, con sede in Campagnano ,Rm, via Roma 53/b–CAP 
00063-P.IVA 01585141003, per il pagamento dei suddetti lavori, sul capitolo 

01.03.02.09.004 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018  e pluriennale 2019-2020, 
CRAM DG.007.01.7E – Ob. funzione B01.GEN – che rientra nel dodicesimo della 
disponibilità al mese di Aprile 2018. 

Di COMUNICARE a cura del Responsabile Unico del Procedimento, alla ditta 
TRA.MO.TER Srl, l’obbligo di indicare nella fattura elettronica che verrà emessa nei 

confronti di Arsial, a pena di rifiuto del documento, i sottoindicati dati: 

 Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9; 

 Nel campo “Esigibilità IVA” l’indicazione “S” scissione dei pagamenti; 

 Nel campo di “Riferimento Amministrazione”: Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E; 

 Codice CIG n. Z6123841C8 
 

 

 

                                                                                       
                                                                           Il Dirigente 

           (Dott. Stefano Sbaffi)   
 

 

 

 

 

 

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

D.lgs n. 33 del 

14 Marzo 2013 

23    X  X  

D.lgs n. 33 del 

14 Marzo 2013 

37  X    X  

D.lgs n. 33 del 

14 Marzo 2013 

42  X    X  


