
     Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 570 DEL 03 NOVEMBRE 2020 

Pratica n.33470 del 29.10.2020 

STRUTTURA PROPONENTE Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa 

CODICE 
CRAM DG.007.01.7G Obiettivo Funzione: B01GEN 

OGGETTO Emergenza Covid 19. Impegno di spesa e affidamento alla Zucchet Italia Srl con 
sede Legale in Via Giuseppe Avezzana, 51 - Roma, per servizio in somma urgenza 
di disinfezione della sede Centrale di ARSIAL cod. CIG ZDA2EFE398. 

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 
(Angelo Dante Garritano) 

ISTRUTTORE P.L. 
(Arch. Marcella Giuliani) 

DIRIGENTE DI AREA ad interim 
(Avv. Maria Raffaella Bellantone) 

Firmato Angelo Dante Garritano Firmato: Arch.  Marcella Giuliani 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Arch. Marcella Giuliani) Firmato: 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 

2020 U 1.03.02.13.002 4.831,20 2020 Vedi allegato 

ESTENSORE A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 
CONTABILE E FISCALE 

DIRIGENTE DI AREA 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N°   570     DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì 03/11/2020 

firmato Avv. M. R. Bellantone
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 570 DEL 03 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO Emergenza Covid 19. Impegno di spesa e affidamento alla Zucchet Italia Srl 
con sede Legale in Via Giuseppe Avezzana, 51 - Roma, per servizio in somma 
urgenza di disinfezione della sede Centrale di ARSIAL. Cod. CIG 
ZDA2EFE398. 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
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”; 



 

3 
 

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; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 
Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, 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, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e 
n. 5, 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 il giorno 22 ottobre 2020 l’Amministrazione di Arsial è venuta a 
conoscenza di due casi di positività al Covid 19, uno tra i dipendenti dell’ADA e 
l’altro manifestatosi tra il personale addetto alle pulizie della Sede Centrale di 
Agenzia e due casi sospetti, successivamente risultati anch’essi positivi; 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite, a tal proposito, dalla Direzione Generale 
dell’Agenzia, di procedere con immediatezza alla sanificazione igienico sanitaria 
dei luoghi di lavoro della predetta sede;  

VISTE le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019; 

VISTO l’art.163 del dlgs 50/2016 e s.m.i che prevede l’intervento immediato e senza 
indugio al verificarsi di situazioni pericolose per la pubblica o privata incolumtà;  

CONSIDERATO necessario ed urgente a seguito di tale emergenza da Covid 19, far 
effettuare, senza alcun indugio, le operazioni di sanificazione igienico sanitaria 
dei luoghi di lavoro della predetta sede centrale; 

CONTATTATA allo scopo la ditta Zucchet Italia Srl, con sede legale in Via Giuseppe 
Avezzana, 51 - Roma, la quale ha dato pronta disponibilità ad eseguire 
l’intervento facendo pervenire immediatamente la propria offerta (che in copia si 
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allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale) ammontante ad €. 
3.960,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 871,20, per complessivi €. 4.831,20;  

RITENUTA dagli uffici competenti congrua l’offerta presentata; 

ACCERTATO che la ditta è in possesso dei requisiti  per le prestazioni da affidare; 

ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione per i lavori di che trattasi il 
seguente codice CIG: ZDA2EFE398; 

RITENUTO opportuno, a sanatoria, autorizzare l’affidamento alla ditta Zucchet Italia 
Srl, CF e PI 1413671008, con sede legale in Via Giuseppe Avezzana, n. 51 - 
000195 Roma, il servizio di sanificazione igienico sanitaria della sede Centrale 
di ARSIAL, per l’importo di €. 3.960,00 oltre IVA 22% pari ad €. 871,20, per 
complessivi €. 4.831,20 ed alle condizioni riportate nel preventivo presentato 
che allegato alla presente ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

SU PROPOSTA ed istruttoria degli uffici dell’Area Patrimonio, Acquisti Appalti Pubblici 
procedure Comunitarie Consip 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 AUTORIZZARE l’affidamento alla ditta Zucchet Italia Srl, CF e PI 1413671008, 
con sede legale in Via Giuseppe Avezzana, n. 51 - 000195 Roma, il servizio di sanificazione 
igienico sanitaria della sede Centrale di ARSIAL, per l’importo di €. 3.960,00 oltre IVA 
22% pari ad €. 871,20, per complessivi €. 4.831,20 ed alle condizioni riportate nel 
preventivo presentato che allegato alla presente ne costituisce parte integrale e 
sostanziale;. 

DI IMPEGNARE sul capitolo 1.03.02.13.002 del Bilancio per il corrente esercizio, 
l’importo di €. 4.831,20 (IVA al 22% compresa) per il servizio di sanificazione igienico 
sanitaria di cui sopra, a favore della Ditta Zucchet Italia Srl, CF e PI 1413671008 con 
sede legale in Via Giuseppe Avezzana, n. 51 - 00195 Roma, da liquidarsi in regime di 
split payment. 

\DI COMUNICARE alla Società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, che 
la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL Area Patrimonio, Acquisti, 
Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa via Rodolfo Lanciani 
n. 38 - 00162 Roma, indicando il codice Univoco ARSIAL (IPA) UF08E9 nel campo 
"Riferimento Amministrazione" CRAM DG.007.01.7G e nel campo di 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 

DLgs. 33/2013 
 

23  

37 
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X  
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Rif. offerta commerciale n. 8454/2020 del 23/10/2020

Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

OGGETTO: OFFERTA ANNO 2020 per il servizio di DISINFEZIONE  (profilassi igienico sanitaria)  DI 
CONTENIMENTO E PREVENZIONE CONTRO L' EMERGENZA COVID 19

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto,e facendo seguito agli accordi intercorsi, Vi rimettiamo la Ns. migliore 
offerta per i servizi previsti da eseguire presso Vs Sede  in indirizzo.

I lavori saranno affidati a nostro personale operativo altamente qualificato e dotato di tutta la competenza necessaria 
anche per operare in ambienti e zone di particolare difficoltà tecnica.

Servizio di DISINFEZIONE  (profilassi igenico sanitaria),  DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE CONTRO L' 
EMERGENZA COVID 19, mediante n° 01 trattamento di umidificazione, nebulizzazione , sanificazione e saturazione 
termonebbiogena con apparati neburotor con prodotti virucidi - tubercolicidi.

Gli ambienti dovranno rimanere vuoti per un periodo non inferiore alle 2 ore.

NOTA BENE: Dal giorno seguente la nostra Disinfezione, si consiglia al Vostro personale operativo, di seguire 
al rientro nei locali, delle norme come sanificare bene le mani ed utilizzare copriscarpa usa e getta.

AMBIENTI DA TRATTARE:

Tutti gli ambienti interni n° 02 Palazzine site a Roma, piano terra, 1° - 2° -3 ° - 4°- 5° piano (uffici, corridoi, servizi 
igienici, sale disimpegni, ascensori, vani scala e zone ove necessiti il Servizio di Disinfezione igienico - sanitaria).

PRODOTTI IMPIEGATI:   

Rely+On Virkon Presidio Medico Chirurgico n. 16765

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
bonifico bancario data fattura
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Per opportuna conoscenza Vi segnaliamo che il personale è regolarmente protetto da polizze assicurative e registrato 
a norma di legge presso tutti gli Istituti Previdenziali e dotato di mezzi antinfortunistica.

Inoltre la Ns. Società è coperta da assicurazione di responsabilità civile verso terzi N° Polizza 151581517 stipulata 
con Unipol Sai

Pertanto la Vs. Spettabile Amministrazione è esonerata a priori da responsabilità per danni eventuali che, nel corso o 
in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone o cose.

Nel caso si verificassero ritardi nei pagamenti verranno bloccati i rimanenti Servizi di Disinfestazione - Derattizzazione 
ancora da effettuare.

Ci dichiariamo a Vs. disposizione fin d’ora e, grati se in caso di benestare vorrete renderci, firmata per accettazione 
copia della presente, con tutta stima Vi salutiamo.

Per ulteriori chiarimenti siete pregati di non esitare a contattarci, per tutte le specifiche tecniche potete rivolgerVi al Sig. 
Gianluca Zucchet ai numeri  cell. 335-8220003,
ufficio 06 87.77.29.15

Ai sensi del D.Lgs 196/03 Vi comunichiamo che i Vs. dati personali verranno utilizzati solo per fatturazione, evasione 
ordini, anagrafica clienti.
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Rif. offerta commerciale n. 8454/2020 del 23/10/2020

Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

Rimessa diretta

IT32I0832703207000000015344

a Intervento

Metodo di pagamento:

Coordinate bancarie:

Modalità di fatturazione:

Descrizione UM Q.tà Prezzo Unit. Totale IVA Totale IVA 
Incl.

Sito lavorazione: sede - Via Rodolfo Lanciani, 38, 00162 Roma (RM)

Disinfezione Virucida ( profilassi igienico-
sanitaria)  - profilassi igienico-sanitaria

Interve
nto

1 3.960,00 3.960,00 871,20 4831,20

Imponibile

Per accettazione
Arsial

3.960,00 871,20

IVA 22,00%

4.831,20

Totale Contratto
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Rif. offerta commerciale n. 8454/2020 del 23/10/2020

Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

Contratto di Servizio

Adempimenti per il trattamento dei dati personali (Privacy)

Il CLIENTE prende atto ed accetta espressamente, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali", che i Propri dati identificativi siano inseriti negli archivi di ZUCCHET ITALIA 
SRL per l'esecuzione del contratto del quale è parte nonché per le altre finalità connesse o strumentali all'attività 
medesima ed al fine di aggiornare il cliente sulle iniziative ed offerte commerciali di ZUCCHET ITALIA SRL.

Acconsente altresì all'eventuale trasferimento dei dati personali che Lo riguardano all'estero ed alla comunicazione a 
terze parti che forniscano a ZUCCHET ITALIA SRL servizi ed altre attività comunque connesse alla sua.

Al CLIENTE è assicurato dall'art. 7 D. L.gs N.196/2003 l'esercizio di specifici diritti, quali quelli di ottenere da 
ZUCCHET ITALIA SRL la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l'integrazione, di opporsi per legittimi motivi al relativo 
trattamento. Ogni richiesta potrà essere indirizzata al Titolare del trattamento dei dati personali, domiciliato in Via 
Giuseppe Avezzana n. 51 - Roma, dati personali ai sensi del D. L.gs N.196/2003.3.

Il CLIENTE autorizza ZUCCHET ITALIA SRL, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N.196/2003.

Luogo e Data ___________________  Timbro e Firma leggibile CLIENTE ____________________________
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ARSIAL

Delibere - Esercizio 2020

PRAT.33470-Emergenza Covid 19. Impegno di spesa e affidamento alla Zucchet Italia Srl con sede Legale in Via Giuseppe Avezzana, 51 - Roma, per

servizio in somma urgenza di disinfezione della sede Centrale di ARSIAL

DETERMINA DIRIGENZIALEOrgano:

Testo:

Delibera nr. 33470 - Anno 2020 - del 03/11/2020

Num. Data Creditore/Beneficiario Causale Importo Liquidato Da liquidareAssegnato Da assegnare

CRAM DG.007.01.7G Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere

1.03.02.13.002Capitolo Servizi di pulizia e lavanderia

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile

444.1 02,138.403/11/2020 PRAT.33470-Emergenza Covid 19. Impegno

di spesa e affidamento alla Zucchet Italia

Srl con sede Legale in Via Giuseppe

Avezzana, 51 - Roma, per servizio in

somma urgenza di disinfezione della sede

Centrale di ARSIAL

ZUCCHET ITALIA SRL 00,0 02,138.402,138.4 00,0

4.831,20Totali Delibera nr. 33470 del 03/11/2020 0,00 4.831,204.831,20 0,00

03/11/2020 - 10:58:08 Pagina: 1


