
 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo  

e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 

    

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. __74____________ DEL ____21/02/2018_________________ 
 

Pratica n. 28235                   del 18/01/2018 

 

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

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

 

OGGETTO impegno di spesa per lavori in somma urgenza affidati alla ditta Edil Ambiente Srl di 
Roma, relativi alla smaltimento di materiali in eternit abbandonati da ignoti presso loc. 
La Frasca di Civitavecchia, 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 

2018 u 1.03.02.09.004 € 2.600,00 2018 198 2018 6902 

     2018  u 1.03.02.09.004   € 572,00 2018 199    2018       6902 

        

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

________________________ _________________________ _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° ___74__________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA _21/02/2018_____________ 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ____74__________ DEL ___21/02/2018_________________ 

 
 

 
OGGETTO: impegno di spesa per lavori in somma urgenza affidati alla ditta Edil Ambiente Srl di 

Roma, relativi alla smaltimento di materiali in eternit abbandonati da ignoti presso loc. La 
Frasca di Civitavecchia, 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 e 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 spesa di importo inferiori a 15.000 euro” 

VISTO il D.lgs.23/06/201, n.118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi, a norma dell’art. n. 1 e n. 2 della legge 05/0572009, n. 42” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il paragrafo 8 del principio contabile applicato, concernente la contabilità 
finanziaria, allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in 

materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;   

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad 
oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-

2020”; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante ”Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 



 

VISTO il comma 2 dell’art. n.1 della citata L.R. 14/207 il quale precisa che l’esercizio 
provvisorio è autorizzato con riferimento allo schema di bilancio di previsione 
adottato dalla Giunta regionale, di cui alla proposta di legge regionale 

dell’11/12/2017, n. 409; 

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale n. 409 /2017, ricomprende il bilancio 
di previsione ARSIAL per il 2018, adottato con la citata deliberazione A.U. n. 

30/2017, 

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

ATTESO che a seguito segnalazione del Comune di Civitavecchia (prot. del 15/12/2017 
n. 8893) inerente la rimozione urgente di materiali inquinanti lasciati 

abusivamente da ignoti presso terreni di proprietà dell’Agenzia, in località “La 
Frasca” di Civitavecchia, Rm, 

ATTESO che, al fine di osservare a quanto ordinato, vista la pericolosità dei materiali 

abbandonati, numero due cataste di lastre in eternit per uso copertura tetti 
(onduline), a tal ciò sono stati contattati alcuni operatori del settore autorizzati  
alla bonifica ambientale, tra i quali la Ditta Ser.Eco Srl di Roma che ha proposto il 

preventivo di € 2.700,00 IVA esclusa; la Ditta Romana Ambiente Srl di Roma che 
proposto il preventivo di € 2.900,00 IVA esclusa e la Ditta Edil Ambiente Srl di 

Roma che ha proposto il preventivo di € 2.600,00 IVA esclusa, 

CONTATTATA a tal proposito la Ditta Edil Ambiente Srl di Roma, che ha mostrato la piena 
disponibilità ad effettuare i lavori in urgenza per la bonifica dei siti in oggetto, 

facendo pervenire un preventivo di spesa pari a € 2.600,00.=, esclusa l’I.V.A. al 
22%; 

CONSIDERATO che occorre bonificare in tempi rapidi le aree segnalate dal Comune di 
Civitavecchia, affidando l’incarico alla ditta Edil Ambiente Srl di Roma, società 

accreditata all’Agenzia per caratteristiche proprie e alto grado di soddisfazione per 
determinati lavori, la quale si è resa disponibile agli interventi richiesti, 

CONSIDERATO E RITENUTO congruo il costo complessivo dell’intervento di che trattasi 

pari ad € 3.172,00.=, compresa l’I.V.A. al 22%;  

ACQUISITO dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione per il lavori di che trattasi, il codice 
CIG n. ZE0224FEEB  

RITENUTO di dover comunicare, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Ditta Edil 

Ambiente Srl, l’obbligo di indicare nella fattura elettronica che verrà emessa nei 
confronti di ARSIAL, a pena di rifiuto del documento, i sottoindicati dati: 

 Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9 

 Nel campo “Esegibilità IVA” l’indicazione “S”- scissione dei pagamenti; 

 Nel campo “Riferimento Amministrazione“: Centro di Responsabilità 

Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E; 

 Codice CIG n. ZE0224FEEB   

 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 AFFIDARE i doverosi lavori per lo smaltimento dei materiali inquinanti sopra 
riportati, affidando alla ditta Edil Ambiente Srl di Roma l’incarico lavorativo. 

DI IMPEGNARE la somma di € 2.600,00 più € 572,00 di IVA al 22% per un totale 
complessivo di € 3.172,00, a favore della Ditta Edil Ambiente Srl, con sede in via Veio,12 
CAP 00183 Roma, Partita IVA/Cod.Fisc. 10043341006 (REA 1206821) per il pagamento 

dei suddetti lavori, sul capitolo 01.03.02.09.004, del bilancio di previsione per l’esercizio 
2018 e pluriennale 2019-2020, Cram DG.007.01.7E –ob. Funzione B01.GEN- che rientra 

nel dodicesimo della disponibilità al mese di Febbraio 2018. 

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Benvenuto Schiaffini, 
e Direttore dei lavori il geom. Egidio Fiorenza, per l’intervento in somma urgenza inerente 

la bonifica dei siti sopraindicati, giacenti presso località La Frasca di Civitavecchia, Rm. 

DI COMUNICARE alla ditta incaricata, a cura del Responsabile del Procedimento 

l’obbligo di indicare nel campo “riferimento Amministrazione” del tracciato della fattura 
elettronica il centro di responsabilità Amministrativa (CRAM), a pena del rifiuto del 
documento, i sottoindicati dati:  

 Codice Unico IPA ARSIAL: UF08E9 

 Nel campo “esigibilità IVA” l’indicazione “S”- scissione dei pagamenti; 

 Nel campo “Riferimento Amministrazione”: Centro di Responsabilità 

Amministrativa (CRAM) DG.007.01.7E; 

 Codice CIG n. ZE0224FEEB  

 

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

D.lgs 23 1   X  X  

D.lgs 37   X   X  

D.lgs 42   X   X  

 
 

 
                     Il Dirigente 

              (Dr. Stefano Sbaffi)   
 

 

 

 



 

 

 


