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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. ___827___________ DEL ___21/12/2018__________________ 
 

Pratica n. 29810, del 12/12/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti 
CODICE 

CRAM 

ACB 

DG.007.01.7E 
Obiettivo Funzione: B01.GEN 

 

OGGETTO affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni 

Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, 
sostituzione booster e relativa strumentazione di controllo e tubazioni 
funzionali, presso l’acquedotto di Camuccini (Sacrofano). 

 

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 
(dott. Luigi Castiglione) 

ISTRUTTORE P.L. 
(arch. Marcella Giuliani) 

DIRIGENTE DI AREA 
(dott. Stefano Sbaffi) 

____________________________ _____________________________ __________________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(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 

2018 U 1.03.02.09.004 € 3.800,00 2018 1768 20/12/18 6080 

2018 U 1.03.02.09.004 € 836,00 2018 1769 20/12/18 6080 

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

____________________________ _____________________________ _______________________ 

 

Il Direttore Generale ________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° ____827__________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA ____21/12/2018____________ 



 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. ___827___________ DEL _21/12/2018___________________ 
 

 

 

OGGETTO: affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni 
Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, sostituzione boosters e 
relativa strumentazione di controllo e tubazioni funzionali, presso l’acquedotto di 

Camuccini (Sacrofano). 
 

 
 

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. 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 n. 8 del 12 Novembre 2018,  

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 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 
dicembre 2014;  

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; 

VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al 

bilancio” e successive Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di adozione 
variazione n. 5 e variazione n. 6; 

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”. 

CONSIDERATO che, con determinazione del Direttore Generale, n. 739, del 

30/11/2018, all’arch. Marcella Giuliani è stata affidata ad interim la pozione di 
lavoro n. 7/e “Gestione del Patrimonio”, dal 01/12/2018 – al 31/01/2019; 

CONSIDERATO che l’ARSIAL è tuttora titolare e gestisce gli acquedotti rurali siti nei 

comuni di Roma, Fiumicino e Viterbo; 

ATTESO 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, ope legis, ai sensi dell’art.172 del D. 
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del Gestore del Servizio Idrico Integrato”; 

CONSIDERATO che il 20/06/2017 si è sottoscritto dal Protocollo d'Intesa con il Comune 

di Fiumicino, che prevede il passaggio della gestione degli acquedotti all’ACEA 
quale gestore del servizio idrico integrato nelle more del perfezionamento degli 
atti di cessione patrimoniale delle opere al demanio di Fiumicino;  

CONSIDERATO che il 27/06/2018 si è sottoscritto l’Accordo approvato dal Comune di 

Roma Capitale, con Deliberazione della Giunta Capitolina n.ro 64, del 10 aprile 
2018, che prevede il passaggio della gestione degli acquedotti all’ACEA, quale 

gestore del servizio idrico integrato nelle more del perfezionamento degli atti di 
cessione patrimoniale delle opere al demanio di Roma Capitale;  

CONSIDERATO E RITENUTO che l’Amministrazione, nonostante l’invio della 
segnalazione guasti alla società ACEA ATO2 (fax 180, del 04/12/2018 poi 

annullato il 05/12/2018 a causa delle tempistiche d’intervento di circa un mese), 
si è attivata immediatamente, anche in considerazione del sollecito del Sindaco 

di Sacrofano, per scongiurare il prolungarsi della mancanza d’acqua da più giorni 
e/o l’invio di autobotti, e si riserverà di richiedere il riconoscimento dei costi 

sostenuti alla società ACEA ATO2, in qualità di gestore del Servizio Idrico 
Integrato, secondo la tariffa dell’Autorità dell’ATO2, dei comuni di Roma Capitale 
e Fiumicino;  

ATTESO che, per le suesposte motivazioni, si è intervenuti in regime di somma 

urgenza, ex articolo 163, del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i., affidando alla Ditta Nicola 
Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, quale Ditta 

accreditata ad ARSIAL con ottimo grado di soddisfazione, la quale si è resa 
immediatamente disponibile provvedendo a ripristinare, nel tardo pomeriggio del 
06 dicembre 2018, in via provvisoria il flusso idrico agli utenti provvedendo a 

sostituire, il giorno successivo, 07/12, il sistema di pompaggio mediante booster 
e relativa strumentazione di controllo e parti di tubazioni per un funzionamento 

ottimale, presso il centro idrico serbatoio seminterrato a servizio dell’acquedotto 
di Camuccini (Sacrofano); 

 

CONSIDERATO che, l’offerta economica in preventivo presentata della Ditta Nicola 

Nanni, per un importo pari ad € 3.800,00 escluso IVA al 22% e protocollata al n. 
9680/2018, è da ritenersi economicamente congrua; 

 



 

ACQUISITO Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi il codice CIG N. 
XXXXXXXXX 

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici dell’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 PRENDERE ATTO dell’affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni 
Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, la sostituzione del 

sistema di pompaggio mediante booster, della relativa strumentazione di controllo e 
parti di tubazioni per un funzionamento ottimale, presso il centro idrico serbatoio 
seminterrato a servizio dell’acquedotto di Camuccini (Sacrofano); 

DI IMPEGNARE a favore della Ditta Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 
3155 - 00060 Sacrofano, P.I. 04147151007, la somma complessiva pari ad € 4.636,00, 
di cui € 3.800,00 per il servizio di cui trattasi, e di € 836,00 per l’IVA al 22%, da 

imputare sul capitolo 1.03.02.09.004, della gestione di competenza dell’esercizio 
finanziario 2018, il tutto a saldo dell’importo dovuto in ragione del servizio fornito; 

DI NONIMARE Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Marcella Giuliani e Direttore 

dei Lavori il dott. Luigi Castiglione; 

DI DEMANDARE tutti i consequenziali atti in esecuzione alla presente al Responsabile 
Unico del Procedimento all’arch. Marcella Giuliani; 

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, 

l’obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" del tracciato della fattura 
elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM n.ro: DG.007.01.7E), a 
pena di rifiuto del documento. 

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

D.Lgs. 33/2013 23    x  x  

D.Lgs. 33/2013 37   X   x  

D.Lgs. 33/2013 42   X   x  

 

 

             Il Dirigente dell’Area  

              (dr. Stefano Sbaffi)   


