
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. ____437__________ DEL ____03/08/2017_________________ 
 

Pratica n. 27247                  del 03/07/2017 

 

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

CRAM 
DG.007.01.7E Obiettivo Funzione: B01.GEN. 

 

OGGETTO impegno spesa, lavori in somma urgenza affidati alla Ditta Carlomagno Srl, 

relativi al ripristino idrico sulla rete dell’acquedotto denominato “Casaccia/S. 

Brigida”Rm  

 

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. 
(geom. Benvenuto Schiaffini) 

DIRIGENTE DI AREA 
(Dr. Stefano Sbaffi) 

_____________________________ ______________________________ _______________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Benvenuto Schiaffini) 
 _______________________________ 

 

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 

2017 U 1.03.02.09.004 €  700,00 2017 790 2/8/17 7024 

2017 U 1.03.02.09.004 €  154,00 2017 791 2/8/17 7024 

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

________________________ _________________________ _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° ____437__________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA __03/08/2017_________ 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ___437___________ DEL ____03/08/2017 

 
 

 
OGGETTO: impegno spesa, lavori in somma urgenza affidati alla Ditta Carlomagno Srl, relativi 

al ripristino idrico sulla rete dell’acquedotto denominato “Casaccia/S.Brigida” Rm 
 

 
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 dell’Arsial 
n. 6/2014; 

VISTO/A l’Atto di Organizzazione/Determinazione del Direttore Generale n. 594 del 

25/11/2014 con il/la quale è stato conferito al Dr Stefano Sbaffi l’incarico di 
dirigente dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti; 

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 a” assunzione 

impegni di spesa di importo inferiori a 15.000 euro”; 

VISTA   la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n.  18, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie. 

Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il 
Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad oggetto 
“variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 2017 alla 
Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

ATTESO che ARSIAL è proprietaria dell’acquedotto rurale denominato “Casaccia/S. 

Brigida” sito nei comuni di Roma e Anguillara Sabazia, nel quale le vie Gaspero 
Barbera e via Borriana fanno parte,   

 



 

CONSIDERATO che in data 19 luglio 2016, l’Amministratore Unico di ARSIAL ha adottato 
la deliberazione n. 25, avente ad oggetto “Operatività della consegna degli 
acquedotti ai Comuni interessati e subentro ex lege ai sensi dell’art.172 del D. Lgs. 

152/2006 e ss. mm. ii., del Gestore del Servizio Idrico Integrato”; 

ATTESO che con nota del 18/11/2016 prot. n. 7932, ARSIAL ha consegnato al gestore 
del servizio idrico gli acquedotti: 

 Monte Oliviero (RM) 

 Santa Maria di Galeria (RM) 

 Piansaccoccia (RM) 

 Camuccini (RM., Sacrofano, Formello) 

 Brandosa (RM) 

 Casaccia (ramo del Casaccia S. Brigida; RM., Anguillara Sabazia). 

 

VISTA la nota ARSIAL n. 8308 del 30 novembre 2016 con la quale l’Agenzia aveva a 
comunicare agli utenti che a far data dal 1° gennaio 2017 avrebbe cessato ogni 

funzione di gestione degli acquedotti trasferiti in gestione ad ACEA ATO 2; 

CONSIDERATO che nonostante le ripetute comunicazioni degli utenti, indirizzate ad ACEA 
ATO 2 al fine di segnalare interruzioni nelle forniture e richiedendo i necessari 

interventi, ACEA ATO 2 non ha provveduto ad attuare alcuna attività di 
manutenzione, lasciando gli utenti privi del servizio idrico essenziale,  

PRESO ATTO del sopralluogo del 21/06/2017 eseguito dal geom. Egidio Fiorenza inerente 

il predetto acquedotto di “Casaccia/S. Brigida” sulle strade sopra riportate, ha 
constatato che il disservizio idrico più volte comunicato dagli utenti dell’omonimo 
acquedotto, è stato causato altresì dalle due rotture rinvenute sulle condotte 

idriche, nei pressi dei luoghi suddetti, 

CONSIDERATO l’urgenza di riparare i guasti in tempi estremamente affrettati, di cui il 
verbale del 22/06/17 prot. n. 2141,  

CONSIDERATO che occorre ripristinare il flusso idrico interrotto riparando i due guasti, a 

tal proposito, è stato affidato in regime di somma urgenza, l’incarico alla Ditta 
Carlomagno Srl, che si è resa disponibile agli interventi di che interesse; 

CONSIDERATO quindi che ARSIAL ha ritenuto di intervenire in proprio, al fine di 

ripristinare la fornitura idrica, riservandosi di richiedere ad ACEA ATO 2 il ristoro 
dei costi sostenuti; 

ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi, il codice CIG 
n° ZEE1F83044 

CONSIDERATO e ritenuto congruo che il costo per l’effettuazione dell’intervento di cui 
trattasi, ovvero € 700,00 oltre agli oneri dell’IVA al 22%; 

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 che l’affidamento dei lavori sopradescritti, pur fuori 
competenza di Arsial, sono eseguiti al fine di non creare disagio all’utenza, 

DI PRENDERE ATTO dell’affidamento in regime di somma urgenza, dei lavori per il 

ripristino dell’acquedotto interrotto affidato alla Ditta Carlomagno Srl. 

DI IMPEGNARE sulla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2017 la 

somma di € 700,00 oltre l’IVA al 22%  in ragione del servizio fornito a favore della 
Ditta Carlomagno Srl con sede in via Tevere,25 Cap 00061 Anguillara Sabazia, Rm-cod. 

Fiscale 08740281004, P.IVA 08740281004 

DI RISERVARSI l’attivazione di procedere per il recupero dei costi sostenuti, a 
danno di ACEA ATO 2 la quale avrebbe dovuto prendere in carico la gestione degli 

acquedotti a far data dal 1° gennaio 2017, secondo quanto stabilito con la deliberazione 
n. 25 del 19 luglio 2017 in premessa richiamata; 

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Benvenuto Schiaffini, 
e Direttore dei lavori il geom. Egidio Fiorenza, per l’intervento di somma urgenza relativo 
i lavori di ripristino presso la rete idrica dell’acquedotto “Casaccia/S. Brigida” Rm  

DI DEMANDARE tutti gli atti di esecuzione al geom. Benvenuto Schiaffini, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento;  

 

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 

              (Dr. Stefano Sbaffi)   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


