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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. ___325___________ DEL ____25/06/2020_________________ 

 

Pratica n. __32949__________ del __25/06/2020______________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE 
Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, 

Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA 

 

CODICE 

CRAM 
DG.007.01.7G Obiettivo Funzione: B01GEN 

 

OGGETTO Affido “Interventi di messa in sicurezza aree alberate di proprietà ARSIAL 

Bracciano e Sacrofano (RM)” e nomina RUP. 

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. 
 

ESTENSORE 
(Luca Scarnati) 

ISTRUTTORE P.L. 
 

DIRIGENTE DI AREA ad interim 
(Maria Raffaella Bellantone) 

 

   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
   

 

CONTROLLO FISCALE   

ESTENSORE A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE 
  

  
  

CONTROLLO CONTABILE   
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ANNO 
FINANZIARIO 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 
 

2020 U 2.02.02.02.003 3.757,60 2020 Vedi Allegato   

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

  

  dott. Maurizio Salvi 
  

PUBBLICAZIONE 
  

PUBBLICAZIONE N° ____325__________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA 25/06/2020___ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. _____325_________ DEL ___25/06/2020_________________ 

 
 

OGGETTO: “Interventi di messa in sicurezza aree alberate di proprietà ARSIAL 
Bracciano e Sacrofano (RM)” 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA A.I. 
 

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 
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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”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio 

al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

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 "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità 

Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del 
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà 

respinta senza ulteriori verifiche”; 

PREMESSO che ARSIAL ha ricevuto richieste in merito alla messa in sicurezza di 
alberature su sue proprietà presso: 

1) Sacrofano (RM) con Diffida a provvedere da parte del Comune in relazione a pini 
domestici (Pinus pinea) su proprietà ARSIAL (Prot. ARSIAL n. 344 del 

13/01/2020); 

2) frazione di Castel Giuliano (Bracciano - RM) da privato cittadino, arch. Sandro 
Mantovani, presso in relazione a pini domestici (Pinus pinea) su proprietà 

ARSIAL (Prot. ARSIAL n. 1568 del 10/02/2020); 

3) Bracciano (RM) con Ordinanza sindacale n. 5 del 17/01/2020 in relazione a 

piante varie su proprietà ARSIAL; 

PRESO ATTO che in seguito a soprallughi eseguito dal Dott. Forestale Luca Scarnati 

(art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, 
Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA sono risultati necessari i seguenti 
interventi: 

1) Sacrofano - potatura di due esemplari di pino domestico (Pinus pinea) d’alto 
fusto (Prot. interno n. 217 del 22/01/2020); 

2) Castel Giuliano - potatura di due esemplari di pino domestico (Pinus pinea) 
d’alto fusto e ripulitura dell’edera (Edera helix) (Prot. interno n. 929 del 
09/03/2020); 
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3) Bracciano - potatura delle essenze arboree presenti e pulizia del’area dalla 
vegetazione infestante (Prot. interno n. 930 del 09/03/2020); 

PRESO ATTO inoltre del Verbale di accertamento di inadempienza dell’ordinaza n. 5 del 

Comune di Bracciano (Prot. ARSIAL n. 3089 del 05/04/2020) e della messa in 
mora da parte dello stesso Comune (Prot. ARSIAL n. 3185 del 10/04/2020); 

ACCERTATA la necessaria capienza presso il capitolo utile per il finanziamento degli 
interventi previsti, ossia il 2.02.02.02.003 su CRAM DG.007.01.7G e Obiettivo 
Funzione B01GEN, predisposta con variazione di bilancio n. 2, approvata con 

delibera di CDA n. 13 del 10/04/2020; 

PRESO ATTO dell’accertamento della proprietà da parte del dott. Fabrizio Limiti Area 

Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e 
MEPA della particella relativa all’intervento presso la frazione di Castel Giuliano; 

PRESO ATTO che l’Area Affari Legali, dopo adeguata istruttoria, ha comunicato all’Area 

“Patrimonio e Acquisti”  di procedere alla ripresa del terreno, rimuovendo il 
lucchetto attualmente apposto da ignoti e alla messa in sicurezza del sito, (Prot. 

Interno n. 1318 del 11/06/2020) come da ordinanza sindacale;   

VISTO che per gli importi considerati è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. “a” del D.lgs. 50/2016; 

 PRESO ATTO  della Circolare ARSIAL n. 18 del 26/05/2020 avente oggetto “procedure 
acceleratorie e di semplificazione dei contratti pubblici”; 

CONSIDERATO E PRESO ATTO dell’offerta economica ricevuta, in relazione a tutti gli 
interventi da eseguire precedentemente esposti, dalla ditta Maurizio Galdi - 
Servizi per il verde P. IVA 10116160580 (Prot. ARSIAL n. 5617 del 23/06/2020) 

per un importo complessivo di € 3.080,00 + iva dovuta per legge, ritenuta 
congrua dal tecnico competente, dott. Luca Scarnati; 

ACQUISITO all’Anac il codice CIG n. Z9A2D6C228; 

SU PROPOSTA ed istruttoria del dott Luca Scarnati dell’Area Patrimonio, Acquisti, 
Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip 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 NOMINARE R.U.P. per la procedura in oggetto il Dott. Luca Scarnati;  

DI AUTORIZZARE visti gli importi di cui trattasi l’affidamento diretto della prestazione ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “a” del D.Lgs 50/2016; 
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DI DARE ATTO dell’offerta formulata dalla ditta Maurizio Galdi - Servizi per il verde P. 
IVA 10116160580 per la cifra di € 3.080,00 (tremilaottanta//00) + iva dovuta 

per legge;  

DI AFFIDARE alla ditta Maurizio Galdi - Servizi per il verde P. IVA 10116160580, sede 

legale via F. Massi, 3 - 00152 Roma, gli “Interventi di messa in sicurezza aree 
alberate di proprietà ARSIAL Bracciano e Sacrofano (RM)”  in oggetto nelle 
modalità e condizioni di cui alla su richiamata offerta, ritenuta congrua da parte 

del tecnico competente, dott. Luca Scarnati; 

DI IMPEGNARE a favore di ditta Maurizio Galdi - Servizi per il verde P. IVA 

10116160580, la somma di € 3.080,00 (tremilaottanta//00) + iva 22% 
corrispondente a € 677,60 (seicentosettantasette//60) per un totale di € 
3.757,60 (tremilasettecentocinquantasette//60) per il pagamento sul Cram 

DG.007.01.7G Capitolo 2.02.02.02.003 sul bilancio di previsione per l’esercizio 
2020; 

DI DARE ATTO E AUTORIZZARE la lettera commerciale redatta dal dott. Luca Scarnati 
dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure 
Cosip e MEPA allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte 

integrante; 

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare 

esecuzione del presente provvedimento; 

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del 
Procedimento, l’obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" del 

tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM 
DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del documento. 

 

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

d.lgs. 33/2013 37 1 a x   X X 

d.lgs. 33/2013 23    x   X 

 
 


