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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. ______429________ DEL _____09/08/2018________________ 
 

Pratica n.   29026 del 25/07/2018 

STRUTTURA PROPONENTE 
AREA VALORIZZAZIONI FILIERE AGRO-ALIMENTARI E DELLE 
PRODUZIONI DI QUALITA’ 

CODICE 

CRAM 
DG:005 Obiettivo Funzione: B01GEN 

 

OGGETTO Stipula convenzione triennale con la Cooperativa Conduzione Terre di 
Montopoli di Sabina per fornitura di servizi/prestazioni connessi e 
finalizzati alla conduzione di attivita’ sperimentali - dimostrative nel 

settore olivicolo presso l’Azienda Dimostrativa Arsial di Montopoli di 
Sabina – Anni 2018-2019-2020. 

 

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 
(rag. Monia Paolini) 

ISTRUTTORE P.L. 
(p. agr. Salvatore De Angelis) 

DIRIGENTE DI AREA 
(dott. Giorgio Antonio Presicce) 

_____________________________ ______________________________ _______________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(p. agr. Salvatore De Angelis) 

 _______________________________ 

 

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 1.03.02.99.999 5.000,00 2018 993 7/8/2018 409 

2019 U 1.03.02.99.999 5.000,00 2019 47  7/8/2018 409 

2020 U 1.03.02.99.999 5.000,00 2020 8  7/8/2018 409 

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

________________________ _________________________ _______________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N° _____429_________DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA ________09/08/2018___________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 N. ____429__________ DEL ______09/08/2018___________ 

 

OGGETTO:Stipula convenzione triennale con la Cooperativa Conduzione Terre di 
Montopoli di Sabina per fornitura di servizi/prestazioni connessi e finalizzati 

alla conduzione di attivita’ sperimentali - dimostrative nel settore olivicolo 
presso l’Azienda Dimostrativa Arsial di Montopoli di Sabina per gli anni  

2018-2019-2020. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI E 
DELLE PRODUZIONI DI QUALITA’ 

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”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione/Determinazione del Direttore Generale n. 577 del 11 

novembre 2014 con il quale è stato conferito al Dott. Giorgio Antonio Presicce 
l’incarico di dirigente dell’Area Valorizzazione delle Filiere Agroalimentari e 

delle Produzioni di Qualità; 

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.; 
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CONSIDERATO che presso l’Azienda  Dimostrativa di Montopoli di Sabina - Rieti, sono 

in atto prove sperimentali e dimostrative, su terreni messi a disposizione dalla 
locale Amministrazione comunale, volte alla valorizzazione del patrimonio 
olivicolo regionale ed alla individuazione, caratterizzazione e conservazione di 

ecotipi locali di particolare pregio, al confronto produttivo tra forme di 
allevamento, alla conservazione della biodiversità in frutticoltura, nonché un 

impianto di olivi ottenuti da incroci; 

PRESO ATTO che la Cooperativa Conduzione Terre, affittuaria dell’intera  proprietà del 

Comune di Montopoli di Sabina, ubicata in località Villa Caprola, ha rinunciato al 
proprio titolo sui terreni interessati all’attività sperimentale – dimostrativa di 
ARSIAL; 

CONSIDERATO che l’Azienda Dimostrativa di ARSIAL attualmente è sprovvista di 
mezzi ed attrezzature idonee per l’effettuazione di trattamenti antiparassitari in 

particolare trattamenti contro la mosca dell’olivo nonché macchine per la 
trinciatura di residui della potatura;  

VISTO che la Cooperativa Conduzione Terre si è resa disponibile, come negli anni 

passati, a mettere a disposizione il proprio parco macchine e mezzi tecnici 
necessari all’effettuazione di 2 trattamenti contro la mosca dell’olivo e una 

trinciatura dei residui di potatura nelle  suddette prove sperimentali,  

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere quanto prima, all’affidamento di lavori 
per interventi colturali al fine di assicurare il regolare svolgimento  delle prove 

sperimentali in atto previste, e da effettuare nel corso del triennio 2018/2019/ 
2020; 

VISTA la proposta di convenzione triennale  predisposta per la stipula ed 
approvazione, con la quale la Cooperativa Conduzione Terre mette a 
disposizione il proprio parco macchine e mezzi tecnici  necessari all’ 

effettuazione di due trattamenti antiparassitari contro la mosca dell’olivo e una 
trinciatura dei residui di potatura, nelle prove di ARSIAL  nel triennio 

2018/2019/2020, per  un  costo annuale massimo di € 5.000,00 € 
(Cinquemila/00) IVA compresa;  

ACQUISITO tramite e-mail il parere favorevole espresso dall’ Area Affari Legali e 

Gestione del Contenzioso tramite email del 04/07/2018; 

  ATTESO E PRESO ATTO che la spesa da sostenere, pari a € 5.000,00 €  trova piena 
copertura sul CRAM  DG.005 - Obiettivo Funzione B01GEN  capitolo 

1.03.02.99.999 “altri servizi diversi nac” del bilancio di previsione 2018 e 
pluriennale 2019/2020; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 05/10/2016 con la quale 
sono state adottate disposizioni alle quali si dovranno attenere i fornitori all’atto 
dell’emissione della fatturazione elettronica; 

 

SU PROPOSTA formulata dal dirigente dell’Area Valorizzazione Filiere Agroalimentari e 
delle Produzioni di Qualità, a seguito dell’istruttoria compiuta dal responsabile dell’ 

A.D. Agr. Salvatore De Angelis, e dal funzionario amministrativo rag. Monia Paolini; 

D E T E R M I N A 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente deliberazione  



  
             Agenzia Regionale per lo Sviluppo  

            e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

   

 

DI APPROVARE ED AUTORIZZARE la stipula della convenzione triennale, che si 

allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, tra ARSIAL e 
Cooperativa Conduzione Terre di Montopoli di Sabina - P.IVA 00123200578 - Via 
Pontesfondato  – 02034 Montopoli di Sabina, che regolamenta il rapporto tra la 

predetta Cooperativa ed ARSIAL per effettuazione di due trattamenti antiparassitari 
contro la mosca dell’olivo e una trinciatura dei residui di potatura  nelle prove in atto 

presso l’Azienda ARSIAL di Montopoli di Sabina per il triennio 2018/2019/2020, per un 
importo complessivo annuo nel limite di € 5.000,00 Iva compresa; 

 

 DI IMPEGNARE, a favore della Cooperativa Conduzione Terre di Montopoli di Sabina 
-  P.IVA 00123200578 – Via Pontesfondato – 02034 Montopoli di Sabina, l’importo di € 

5.000,00 IVA compresa sul CRAM DG005 – Obiettivo BO1GEN - capitolo U 
1.03.02.99.999 del corrente bilancio 2018, quanto ad € 5.000,00./ sull’ esercizio 

finanziario 2019 e quanto ad € 5.000,00./ sull’ esercizio finanziario 2020 gestione 
competenza; 

DI COMUNICARE alla Cooperativa Conduzione Terre di Montopoli di Sabina -  P.IVA 

00123200578 – Via Pontesfondato – 02034 Montopoli di Sabina, 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 di rifiuto del documento. 
 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs 23 1   X  X  

 

 
Il Dirigente 

             (Dr. Giorgio Antonio Presicce) 
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CONTRATTO 

 
TRA 

ARSIAL Agenzia  Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura del Lazio - 

con sede legale in Roma – Via Rodolfo Lanciani, 38 P. IVA e codice fiscale: 
04838391003 nella persona del dirigente dell’Area Valorizzazione Filiere Agro-

Alimentari e delle Produzioni di Qualità (AVP), Dott. Giorgio Antonio Presicce, nato a 
Lecce (LE) il 16 Agosto 1959, in virtù di delega di cui alla determina direttoriale n. 480 

del 29.09.2016 domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia d’ora in poi 
denominata “soggetto ospitante” 
 

E 
 

la Cooperativa Conduzione Terre con sede in Montopoli di Sabina, via Pontesfondato, 
107 – 02034 Montopoli di Sabina, codice fiscale e partita IVA 00123200578, nella 
persona del Dott. Paolo Petroni, in qualità di Presidente e domiciliato per la carica 

nella sede sopraindicata della Cooperativa Conduzione Terre. 
 

PREMESSO CHE 
- l’ARSIAL, nel quadro dei compiti istituzionali di attività sperimentale - 

dimostrativa, è fortemente impegnata nel settore dell’olivicoltura, con 

particolare riguardo alla individuazione e conservazione di ecotipi individuati nei 
vari areali della Regione e alle innovazioni tecnologiche, attraverso la 

realizzazione delle seguenti prove presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa di 
Montopoli di Sabina: 
1) Campo per la conservazione del germoplasma olivicolo 

2) Campo per studi di bioclimatologia 
3) Campo per confronto produttivo tra forme di allevamento 

4) Campo per confronto varietale finalizzato alla meccanizzazione 
5) Campo di portainnesti e varietà nanizzanti 
6) Campo di olivi ottenuti da incroci 

7) Campo per la conservazione delle specie frutticole a rischio di erosione 
(L.R.N° 15/00) 

 
- la Cooperativa Conduzione Terre, affittuaria dell’intera  proprietà del Comune di 

Montopoli di Sabina, ubicata in località Villa Caprola, ha rinunciato al proprio 

titolo sui terreni interessati all’attività sperimentale – dimostrativa di ARSIAL; 
- il Comune di Montopoli di Sabina ha concesso ad ARSIAL, con proprie 

deliberazioni n° 101  del 18.12.90 , n° 109 del 2.12.91, n° 130 del 26.10.98, in 
uso gratuito, i terreni di cui sopra, dove svolgere l’attività sperimentale – 
dimostrativa, per un totale di circa Ha 20.00.00, ubicati in località Villa Caprola; 

- il comune di Montopoli di Sabina con lettera n° 2807 del 23 febbraio 2009, in 
attesa del rinnovo della concessione pluriennale, ha confermato l’interesse alla 

prosecuzione del rapporto instaurato con l’ARSIAL; 
- Visti i verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Conduzione 

Terre del 7.5.90 e del 4.9.98 nei quali la cooperativa stessa, affittuaria dei 
terreni di proprietà comunale, concedeva il nulla-osta alle attività sperimentali 
dimostrative di ARSIAL, rinunciando al proprio titolo mettendo a disposizione 

anche il proprio parco macchine per le operazioni necessarie alla conduzione 
delle prove stesse; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

Premesse 

La premessa è parte integrante della presente convenzione. 
 

Art.2 
Oggetto del contratto e modalità di svolgimento 

La cooperativa Conduzione Terre, affittuaria dell’intera proprietà comunale 
denominata “Tenuta di Villa Caprola”, rinuncia al proprio titolo sui terreni interessati 
all’attività sperimentale di ARSIAL e si impegna a mettere a disposizione i propri mezzi 

ed attrezzature, per gli interventi meccanici, riguardanti la conduzione delle prove 
stesse, che saranno individuati dai tecnici di ARSIAL,  nonché offrire un servizio di  

sorveglianza gratuita. 
 

Art.3 

Responsabilità 
La cooperativa Conduzione Terre solleva l’ARSIAL da ogni responsabilità in merito 

all’osservanza delle norme di legge in materia di manodopera ed uso di mezzi ed 
attrezzature meccaniche. 
La cooperativa Conduzione Terre è responsabile per qualsiasi danno cagionato a 

qualsivoglia titolo dalla stessa nel corso dell’esecuzione del contratto. 
 

 
Art.4 

Modalità di corresponsione del corrispettivo 

L’erogazione del compenso verrà corrisposta da parte di ARSIAL alla Cooperativa 
Conduzione Terre, per tutti i lavori e/o interventi meccanici richiesti ed effettuati sulle 

prove sperimentali in atto e sulle eventuali nuove prove, in base all’applicazione dei 
prezzi stabiliti nella tabella allegata al presente contratto (all.1), previo visto di 
collaudo da apporre, a cura del responsabile delle prove, su presentazione di regolare 

fattura. Gli interventi potranno subire delle variazioni annuali nei costi sulla base di 
programmi lavorativi ordinari, di sperimentazione e dimostrazione. 

 
 

Art.5 

Responsabilità attività sperimentale-dimostrativa 
Il responsabile delle prove è l’Agr. Salvatore De Angelis che si avvarrà di operai 

assunti a tempo determinato e del personale dei vari C.P. di ARSIAL 



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

   

 

 
Art. 6 

OPERAZIONI MECCANICHE PREVISTE E RELATIVI COSTI 
Le operazioni meccaniche, ovvero i lavori agricoli previsti e da effettuare annualmente nelle varie prove sperimentali, con i relativi costi, sono indicati nello 
schema allegato (all.1)al presente contratto. 

I lavori dovranno essere eseguiti in epoche e periodi diversi entro 3 (tre) giorni dalla richiesta di esecuzione, comunicata direttamente dal responsabile 
dell’Azienda  Dimostrativa. 
 
 

DESCRIZIONE Superficie e 

n° piante 
Costo  € 

Operazioni 

di 

trinciatura 

Costo € 

Trattamenti 

antiparassitar

i 

Totale € 

imponibil

e  

IVA 

10% 
Totale € 

anno 

2018 

Totale € 

anno 

2019 

Totale € 

Anno 

2020 

Totale €  

Triennio 

Olivo: Campo per studi di 
bioclimatologia 

Ha 2.00.00 ca 
Piante N° 550 

N°1 intervento 
€ 340,91 

N° 2 interventi 
€ 372,27 

 
713,18 

 
71,32 

 
784,50 

 
784,50 

 
784,50 

 
2.353,00 

Olivo: Campo per la 
conservazione del 
germoplasma olivicolo 

Ha 1.00.00 ca 
Piante N° 369 
Compreso bordo 

N°1 
intervento 
€ 170,45 

N° 2 interventi 
€ 163,62 

 
334,07 

 
33,41 

 
367,48 

 
367,48 

 
367,48 

 
1.102,00 

Olivo: Campo per 
confronto produttivo tra 
forme di allevamento 

Ha 1.65.00 ca 
Piante N° 452 

N°1 intervento 
€ 281,25 

N° 2 interventi 
€ 251,52 

 
532,77 

 
53,28 

 
586,05 

 
586,05 

 
586,05 

 
1.758,15 

Olivo: Campo per 
confronto varietale 

Ha 5.00.00 ca 
Piante N° 1.730 

N°1 intervento 
€ 852,23 

N° 2 interventi 
€ 818,18 

 
1.670,41 

 
167,04 

 
1.837,45 

 
1.837,45 

 
1.837,45 

 
5.512,35 

Olivo: Campo dimostrativo 

di portainnesti e varietà 
nanizzanti 

Ha 2.00.00 ca 

Piante N° 1.000 

N°1 intervento 

€ 340,91 

N° 2 interventi 

€ 327,27 

 

668,18 

 

66,82 

 

735,00 

 

735,00 

 

735,00 

 

2.204,00 

Olivo: Campo di olivi con 
piante ottenute da incroci 

Ha 1.00.00 ca 
N° Piante 340 

N°1 intervento 
€ 170,45 

Interventi manuali 
con operai azienda 

 
170,45 

 
17,04 

 
187,49 

 
187,49 

 
187,49 

 
562,47 

L.R.N°15/00- Campo per 
la conservazione delle 
specie frutticole a rischio 
di erosione 

Ha 1.30.00 ca 
Piante attuali N° 
400 

N°1 
Intervento 
€ 221,58 

N° 2 interventi 
€ 235,40 

 
456,98 

 
45,70 

 
502,68 

 
502,68 

 
502,68 

 
1.508,03 

      5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

 

 
 

 



 
     

Art. 7 
Decorrenza e  durata  

Il contratto decorre dalla data di stipula del presente atto ed avrà durata triennale con 
previsione della spesa annuale. Ogni eventuale accordo concernente il prolungamento 

del presente rapporto di lavoro, oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto 
sottoscritto dalle parti. 

 

Art. 8 
Rinvio di norme 

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni 
contenute nel Codice Civile. 

Art. 9 

Imposta di bollo e di registro 
Le imposte di bollo da applicare sulla presente convenzione sono a carico della 

Cooperativa Conduzione Terre. 
L’imposta di registro, invece, essendo il presente contratto soggetto a registrazione 
solo in caso d’uso, sarà a carico della parte richiedente la registrazione stessa. 

 
Art. 10 

Acquisizione, elaborazione e divulgazione dei dati sperimentali 
Tutti i diritti di proprietà intellettuale della sperimentazione svolta resteranno ad 
ARSIAL, la quale si riserva il diritto di utilizzare e diffondere le acquisizioni tecnico-

scientifiche delle prove in atto presso l’Azienda  Dimostrativa di Montopoli di Sabina. 
 

Art. 11 
Composizione delle controversie 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente accordo,  in ogni 
caso, è competente il Foro  di Roma. 

 

Articolo 12 –PRIVACY : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, il Responsabile del progetto 

per Arsial, oltre all’obbligo di procedere al trattamento in modo lecito e secondo 
correttezza, dovrà: 
-conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
trattati; 

-custodire e controllare tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività mediante 
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i 
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non 

autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 
-trasmettere, a conclusione del contratto, tutti i dati da trattare per competenza al 

Responsabile della protezione dei dati  
 

Montopoli di Sabina, li ______________ 
  

 

                         
     

 

 

 

 



 
 

 

 

          

             ARSIAL      
Agenzia Regionale per lo  

Sviluppo e l’Innovazione         COOPERATIVA CONDUZIONE TERRE 
dell’Agricoltura del Lazio 
 

    IL DIRIGENTE AVP                                          Il Presidente 
   Dott. Giorgio Presicce                                      dott. Paolo Petroni      

          
______________________                              ________________________ 

 

     

         
 

 
                                                                       
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, la Cooperativa Conduzione Terre dichiara di 

accettare espressamente le clausole e condizioni contenute nel presente contratto e 
specificatamente quelle di cui agli artt. 2,3,4 e 11. 

 
 

             ARSIAL      
Agenzia Regionale per lo  
Sviluppo e l’Innovazione         COOPERATIVA CONDUZIONE TERRE 

dell’Agricoltura del Lazio 
 

   IL DIRIGENTE AVP                                          Il Presidente 
   Dott. Giorgio Presicce                                      dott. Paolo Petroni      
          

______________________                              ________________________                   
                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


