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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
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STRUTTURA PROPONENTE Area Contabilità Bilancio Patrimonio e Acquisti 
CODICE 

CRAM 
DG.007.01.7G Obiettivo Funzione: B01GEN 

 

OGGETTO Lavori di somma urgenza per sfalcio e decespugliamento in loc Musignano e Stallonara 
Comune di Canino. 

 

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 
      (Francesco Eliseo Fulgenzi) 

ISTRUTTORE P.L. 
(Marcella Giuliani) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Dott. Stefano Sbaffi) 

_____________________________ ______________________________ _______________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(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 

2018 U 1.03.02.09.008 2.684,00 2018 931 25/7 2047 

        

        

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

________________________ _________________________ _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° ____394__________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA ___26/07/2018____________ 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 N. ____394__________ DEL ___26/07/2018_________________ 

 

 
OGGETTO: Lavori di somma urgenza per sfalcio erbe e decespugliamento in loc. strada Stallonara e nucleo 

di Musignano siti nel Comune di Canino (VT). 
 

 

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 di Arsial n. 
6/2014;  

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 04 Giugno 2018, n.  4, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 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 2018-2020 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n.  30 del 05 Dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, 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 2018, 2019 e 2020; 

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

PREMESSO che con richiesta prot. n. 4569 del 30.06.2018, il Corpo di Polizia Locale del 
Comune di Canino (VT), invitava Arsial ad eseguire, entro e non oltre sette giorni, 

un’accurata pulizia delle aree di proprietà dell’Agenzia site nel Comune di Canino, 
in loc. Musignano e strada Stallonara, ricoperte di erbacce, arbusti e vegetazione 

varia, e che, oltre a determinare una situazione indecorosa, potrebbero divenire 
ricettacolo di animali, nonché originare pericoli di incendio;  

VISTA la relazione ed il computo metrico estimativo redatto dal Geom. Fulgenzi Eliseo 

Francesco, funzionario di Arsial, nel quale sono elencate nel dettaglio le attività da 
eseguire per un costo pari ad €. 2.200,00 oltre IVA nella misura di legge per 



 

complessivi €. 2.684,00, che ARSIAL dovrà sostenere per assicurare la totale 
messa in sicurezza dell’area di cui trattasi;  

CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo in loco effettuato dal Geom. Fulgenzi Eliseo 
Francesco, è stato riscontrato che i lavori richiesti devono essere eseguiti con la 

massima urgenza al fine di eliminare la situazione di pericolo in atto, nonché per 
evitare di incorrere in contravvenzione ai sensi dell’art 18 del regolamento di 

polizia urbana che obbliga ai proprietari di aree di tenere i terreni costantemente 
puliti; 

VISTO l’art. 36, secondo comma, lettera “a” del Dlgs 50/2016 e s.m.i, il quale stabilisce 

che per servizi di importo inferiori ad €. 40.000,00 è possibile procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

CONTATTATA a tal proposito la Ditta Biordi Giuseppe, con sede in Via Poggio della 

Ginestra, 4 –Tuscania (VT)– PI 01691920563, la quale si è resa immediatamente 
disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi per l’importo di cui al preventivo di 

Arsial, pari ad €. 2.200,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 2.684,00; 

ACQUISITO il codice Cig. ZC32476F52; 

SU PROPOSTA e istruttoria allo scopo compiuta dall’Area Contabilità Bilancio Patrimonio 

e 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 APPROVARE la relazione ed il computo metrico estimativo predisposto dal 
Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco, funzionario di Arsial, che per i lavori in oggetto 
prevede una spesa pari ad €. 2.200,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 2.684,00 e 

che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante; 

 DI AFFIDARE alla Ditta Biordi Giuseppe, con sede in Via Poggio della Ginestra, 4 

Tuscania (VT) – PI 01691920563, i lavori per lo sfalcio delle erbe infestanti, la pulizia 
dell’intera area e il decespugliamento in loc. strada Stallonara e nucleo di Musignano 
siti nel Comune di Canino (VT); 

 DI IMPEGNARE, per eseguire il lavoro sopra indicato in regime di split payment, 
a favore della alla Ditta Biordi Giuseppe, con sede in Via Poggio della Ginestra, 4 

Tuscania (VT) – PI 01691920563, sul capitolo 1.03.02.09.008 Cram DG.007.01.7G  
Obiettivo Funzione B01GEN, la somma di €. 2.200,00 oltre IVA al 22%, per complessivi 
€. 2.684,00; 

 DI COMUNICARE alla società aggiudicataria, che la fatturazione elettronica 
dovrà essere intestata ad ARSIAL, Area Contabilità Patrimonio e Acquisti, Via Rodolfo 

Lanciani, 38 – 00162 Roma – P.IVA 04838391003, indicando: il codice Unico di Arsial 
UF08E9; nel campo "Riferimento Amministrazione" il CRAM - DG.007.01.7G; nel campo   
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 
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             Il Direttore Generale 
              (dr. Stefano Sbaffi)   
 


