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sicurezza di un ponticello ubicato in Comune di Cerveteri(RM) strada fosso della Tomba. 
CIG Z782CEEACC 

 

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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. 247 DEL 13 MAGGIO 2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione verbale somma urgenza redatto in data 11.03.2020, per lavori 

di  messa in sicurezza di un ponticello ubicato in Comune di Cerveteri(RM) 
strada fosso della Tomba- CIG Z782CEEACC. 

 
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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con 

il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale 

è stato disposto di confermare sino a nuova disposizione, l’attribuzione ad interim 
dell’incarico dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019 

all’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì, 
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative 
al conferimento della 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 Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: 

Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica 
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed 

adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 
118/2011; 



 

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 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. 
2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

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

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è 

stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti 

esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di 
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che 
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di indicare 

nel campo "Riferimento Amministrazione" il Centro di Responsabilità 
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del 

campo "Riferimento Amministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà 

respinta senza ulteriori verifiche”; 

VISTA la nota n. 9558 del 22.11.2019, con la quale il Comune di Cerveteri segnalava la 
pericolosità e  gravi danni strutturali del ponticello sul quale è situata la strada 

interpoderale di proprietà di Arsial sita in loc. Fosso della Tomba nel Comune di 
Cerveteri (RM); 

RISCONTRATO che in fase di approvazione del computo metrico per la sistemazione e 
messa in sicurezza della struttura è pervenuta segnalazione telefonica da parte 
del Comando dei Vigili Urbani di Cerveteri, riguardante un'autovettura  finita con 

la ruota anteriore fuori dal ponticello, sulla strada fosso della Tomba; 

CONSIDERATA l'urgenza si predisponeva un sopralluogo congiunto in data 18/02/2020, 

dal tecnico di Arsial Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco ed il Commissario Capo della 
Polizia Municipale del Comune di Cerveteri Tortolini Roberto  al fine di provvedere 
alla messa in sicurezza provvisoria del manufatto per garantire la pubblica 

incolumità, 

 CONSIDERATO che il tecnico di Arsial  ha contattata a tal proposito la ditta Florian 

Angelo, via Doganale 127 Cerveteri (RM) la quale si è resa disponibile ad eseguire 
immediatamente i lavori sulle indicazioni date dallo stesso Geom. Fulgenzi, per la 
messa in sicurezza del ponticello, interventi concordati con il Commissario Capo  

della Polizia Municipale Tortolini Roberto, meglio descritti nel verbale di somma 
urgenza redatto dal tecnico sopradetto; 

VISTO il verbale di somma urgenza in data 11.03.2020, redatto dal tecnico Geom. 
Fulgenzi relativo alla messa in sicurezza del ponticello in oggetto, che si allega alla 

presente determina; 

 PRESO ATTO che l'importo dei lavori calcolato ad ultimazione degli stessi ammonta ad 
€. 1.700,00 oltre IVA al 22% per complessivi €. 2.074,00; 

VISTO l’art. 36 secondo comma, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce 
che per servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00, è possibile procedere 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o  più 
operatori economici; 

DATO ATTO E RITENUTO necessario, anche considerata la somma urgenza, affidare alla 

Ditta Florian Angelo via Doganale 127 Cerveteri (RM) regolarmente iscritta alla 
CCIIA della Provincia di Roma al n. 738783 RM,  C.F. FLN NGL 53D13 E472X, i 

lavori per la messa in sicurezza del predetto ponticello. 



ACQUISITO il codice CIG Z782CEEACC; 

SU PROPOSTA e istruttoria allo scopo compiuta dall’ufficio competente dell’Area 
Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip 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 AFFIDARE anche considerata la somma urgenza, alla Ditta Florian Angelo via 
Doganale 127 Cerveteri (RM) regolarmente iscritta alla CCIIA della Provincia di Roma al 
n. 738783 RM,  C.F. (omissis),  i lavori per la messa in sicurezza del predetto 
ponticello.

 DI APPROVARE il verbale di somma urgenza redatto dal Geom. Fulgenzi Eliseo 
Francesco in data 11.03.2020,  relativo ai lavori di messa in sicurezza del ponticello 
sulla strada interpoderale di proprietà ARSIAL sita in località Via Fosso della Tomba in 
Comune di Cerveteri (RM). 

DI IMPEGNARE la somma di  €. 2.074,00 ( IVA compresa al 22%) sulla competenza 
2020 del capitolo 1.03.02.09.008, CRAM DG.007.01.7G. – OB.FU. B01GEN, per 
l’esecuzione dell’incarico sopra citato a favore della ditta Florian Angelo con sede in via 
Doganale 127 Cerveteri (RM) regolarmente iscritto alla CCIIA della Provincia di Roma al 

n. 738783 RM,  C.F. (omissis).

DI COMUNICARE alla ditta Florian Angelo, a cura del Responsabile del 
Procedimento, che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL Area 
Contabilità Bilancio Patrimonio Acquisti via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 Roma, 
indicando il codice Univoco ARSIAL (IPA) UF08E9 nel campo 
"RiferimentoAmministrazione" CRAM DG.007.01.7.E e nel campo di esigibilità IVA il 
carattere “S” = scissione dei pagamenti, a pena di rifiuto del documento. 

DI DEMANDARE al R.U.P. Arch. Marcella Giuliani i successivi adempimenti in 

esecuzione della presente determinazione. 

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

D.Lgs.33/2013 23 

37 

1-2 X 

x 

X 

x 




