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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 

 N. ___367___________ DEL ___16/07/2020_________________ 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto e autorizzazione a procedere tramite indagine di mercato 

per affidamento di “Opere sfalcio delle erbe ed arbusti in Provincia di Roma 
 

 
 

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; 

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 

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”; 

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; 
PREMESSO  che con l'avvicinarsi della stagione estiva si rende necessario ed 

improcastinabile intervenire alla pulizia delle aree infestate dalle erbacce ed 
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arbusti onde scongiurare eventuali ordinanze comunali che intimano Arsial ad 
intervenire con procedimenti di somma urgenza; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione di Arsial ha ritenuto opportuno predisporre nelle 
Province di Roma e Viterbo un piano di intervento finalizzato alla pulizia presso 

gli acquedotti, i borghi ed i lotti; 

 VISTO  l'analisi dei prezzi  il computo metrico e il quadro economico di spesa elaborate 
dal Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi che si allegano e fanno parte integrante di 

questo dispositivo; 

VISTO  l’Elenco degli interventi e relativi costi realizzato dal Geom. Fulgenzi Eliseo 

Francesco Area Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, 
Procedure Consip e Mepa, così suddiviso  Roma e Provincia per un importo pari a 
€ 26.500,00 oltre IVA pari ad €. 5.830,00 per un importo complessivo pari ad 

€.32.330,00; 

PRESO ATTO  che per tali importi è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. “a” del Dlgs 50/2016 con un’indagine esplorativa del mercato nel rispetto 
dei principi di cui all’art. 30 del citato Dlgs 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO avviare la procedura di selezione dell’impresa per effettuare 

quanto in oggetto rappresentato, attingendo, da ditte operanti nel settore, e 
mediante inoltro di avviso di indagine di mercato, tramite richiesta di preventivo 

per l’eventuale affidamento delle opere in oggetto, a tre o più imprese  di seguito 
indicate: 

         

  LAURENTINA SERVIZI snc  

         Via Castel Romano 64  

         00199 ROMA 

         P.I. 04387671003 

         Mail:  laurentina.servizi@alice.it 

 

        BIO LAURO 

        Via Fratelli Maristi 94 

        00137 ROMA 

        P.I. 12315331004 

        Mail: biolauro@pec.it 

 

       BIOVERDE SRLS 

       Viale Parco Azzurro 14 

       00012 Guidonia Montecelio (RM) 

       P.I. 14153521001 

      Mail: bioverde01@pec.it 
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      EUROVERDE SRL 

     Via San Francesco 2 

     Cittaducale (RI) 

     P.I. 01009630573 

     Mail: euroiverdesrl1@libero.it 

 

     FAGGIOLI ALESSANDRO 

     Via Cavalieri di Vittorio Veneto 69 

     01036 Nepi 

     P.I. 01722650569 

     Mail: fagioliscavi@alice.it 

DATO ATTO che l’avviso di indagine sarà costituito dalla lettera di avviso indirizzata 

all’impresa, allegata alla presente determinazione, e dall’Elenco degli interventi e 
relativi costi, documenti da approvarsi con il presente atto; 

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”; 

SU PROPOSTA e istruttoria  dell’ufficio competente formulata sulla scorta delle 

risultanze e istruttoria allo scopo compiuta 

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

 

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 APPROVARE l’Elenco degli interventi e relativi costi realizzato dal Geom. 
Fulgenzi Eliseo Francesco Area Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, così suddiviso  Roma e Provincia per un 

importo pari a € 26.500,00 oltre IVA pari ad €. 5.830,00 per un importo complessivo 
pari ad €.32.330,00;  

DI PRENOTARE le somme definite nell’Elenco degli interventi e relativi costi, 
realizzato dal Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi dell’Area Patrimonio Acquisti, Appalti 
Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, per un importo pari a € 

26.500,00 oltre IVA pari ad €. 5.830,00 per complessivi pari ad €. 32.330,00 
sull’esercizio finanziario 2020 sul capitolo 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria e 

riparazione di beni immobili” CRAM DG 007.01.7G - Obiettivo Funzione B01GEN. 
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DI APPROVARE lo schema di lettera di avviso di indagine da indirizzare alle imprese di 
cui l’elenco nella presente determinazione; 

DI APPROVARE la lista delle imprese di cui in premessa a cui inoltrare l’avviso di 
indagine di mercato tramite richiesta di preventivo per l’eventuale affidamento 

delle “Opere sfalcio delle erbe ed arbusti in Provincia di Roma;  

DI AUTORIZZARE il Responsabile della Posizione di lavoro , visti gli importi dei lavori di 
cui trattasi, a procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “a” del Dlgs 50/2016 

con un’indagine esplorativa del mercato nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del citato Dlgs 50/2016 invitando le imprese elencate nella presente 

determinazione;  
DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni altro successivo adempimento finalizzato 

alla regolare esecuzione del presente provvedimento. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

Dlgs. 33/2013 23 1° b  x  x  

 

 

 


