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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. _____35_________ DEL ____29/01/2019________________ 

 

Pratica n. 29984   del 07-01-2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE A.C.B.P.A. 
CODICE 

CRAM 
DG.007.01.7G Obiettivo Funzione: Obiettivo Funzione: B01GEN  

 

OGGETTO impegno di spesa per lavori in somma urgenza affidati alla ditta Florian Angelo di Cerveteri, Rm 
relativo alla sostituzione della pompa sommersa elettromeccanica presso l'acquedotto 
"Scifelle" di Mazzano Romano. 

 

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. 
(arch. Marcella Giuliani) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Dott. Stefano Sbaffi) 

_____________________________ ______________________________ _______________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(arch. Marcella Giuliani) 

 _______________________________ 

 

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 1.03.02.09.004 € 900,00 2019 172 24/1/19 310 

     2019   U  1.03.02.09.004   € 198,00 2019 173 24/1/19        310 

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

________________________ _________________________ _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° _____35_________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA ___29/01/2019__________ 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ______35________ DEL __29/01/2019__________________ 

 
 

 
OGGETTO: impegno di spesa per lavori in somma urgenza affidati alla ditta Florian Angelo di Cerveteri, Rm 

relativo alla sostituzione della pompa sommersa elettromeccanica presso l'acquedotto "Scifelle" di 
Mazzano Romano. 

 

 
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 n. 8 del 12 Novembre 2018, con 

la quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di 

ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 
dicembre 2014;  

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 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; 

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”. 

ATTESO che tra gli acquedotti di proprietà dell’Agenzia non inserito nel protocollo d’intesa   
tra ARSIAL e le competenti Autorità è compreso anche quello di “SCIFELLE” 
dislocato nel territorio di Mazzano Romano in località Monte Gelato; 

PRESO ATTO del sopralluogo congiunto del 04-01-2019 effettuato dal funzionario Arsial 
il geom. Egidio Fiorenza e l’addetto tecnico del Comune di Mazzano Romano presso 

il centro idrico di “Scifelle” in località Monte Gelato, in cui entrambi hanno 
certificato che il disservizio più volte segnalato dagli utenti serviti dall’acquedotto 
in questione, all’erogazione del flusso idrico era causato dalla rottura della 

elettropompa sommersa; 

PRESO ATTO che a causa del blocco del flusso idrico generato dal guasto sopradescritto, 

l’intera utenza servita dall’acquedotto “Scifelle” è rimasta senz’acqua per diversi 
giorni, per cui i lavori di ripristino devono essere realizzati con totale urgenza per 
non lasciare decine di famiglie in emergenza idrica; 

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

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

CONTATTATA pertanto la Ditta Florian Angelo, via Doganale ,127 -00052 Cerveteri – cod. 

fiscale FLRNGL53D13E472X, P.IVA 00281821009 alla quale come da nota prot. n. 
260 del 09-01-2019, è stato affidato in regime di somma urgenza, l’incarico per 

la sostituzione della pompa in argomento (gruppo sommerso Caprari E4X30/16 – 
Hp 1,5), e che si è resa disponibile alla fornitura e posa in opera di che trattasi per 

l’importo complessivo di € 900,00-oltre l’IVA al 22%; 

RITENUTO congrua l’offerta presentata dalla Ditta Florian Angelo il quale preventivo si 
allega alla presente, 

ACQUISITO il codice CIG Z3C26CE919                    

SU PROPOSTA e 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 PRENDERE ATTO dell’avvenuto affidamento alla ditta Florian Angelo per 
l’intervento in somma urgenza, relativo alla sostituzione dell’elettropompa totalmente 
fuori uso, a servizio dell’acquedotto di “Scifelle” nel territorio del Comune di Mazzano 

Romano; 



 

DI IMPEGNARE, sulla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2019 la 
spesa complessiva di € 1.098,00, (€ 900,00 più € 198,00 di IVA al 22%) sul capitolo 
U.1.03.02.09.004 il tutto a saldo dell’importo in ragione del servizio fornito, a favore 

della Ditta Florian Angelo con sede in via Doganale,127-cap 00052 Cerveteri-cod. fiscale 
FLRNGL53D13E472X, P.IVA 00281821009; 

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, 
che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL, Area Contabilità,  
Bilancio, Patrimonio e Acquisti – Via Rodolfo Lanciani 38 - 00162 ROMA - P.IVA 

04838391003, indicando il Codice Unico ARSIAL (IPA) UF08E9, CRAM DG007.01.7G e 
nel campo esigibilità IVA  il carattere “S” per la scissione dei pagamenti, a pena del rifiuto 

del documento; 

Di NOMINARE Responsabile Unico Procedimento l’Arch. Marcella Giuliani e 
Direttore lavori il geom. Egidio Fiorenza, per l’intervento di somma urgenza inerenti la 

sostituzione elettropompa idrica al centro idrico di “Scifelle” nel comune di Mazzano 
Romano. 

 

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

D.lgs.33/2013 23 1   X  X  

D.lgs.33/2013 37   X   X  

D.lgs.33/2013 42 1  X   X  

 
 
 

                     Il Dirigente 
              (Dott. Stefano Sbaffi)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


