
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 102/RE DEL 23 FEBBRAIO 2023

Pratica n. 286/RE  del 20.02.2023 

STRUTTURA PROPONENTE 
Area Patrimonio Acquisti Appalti Pubblici Procedure Comunitarie 

Consip e Mepa 
CODICE 

CRAM 
DG.007.01.7G Ob.Funz.:   B01GEN CIG: ZC63A08B3A CUP:/ 

OGGETTO Emergenza Covid 19: intervento di disinfezione in somma urgenza del terzo piano 

della Palazzina A) della Sede Centrale di ARSIAL. 

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. 

FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
 (Giovanni Izzi) 

RESPONSABILE P.O. 
(Arch. Marcella Giuliani) 

DIRIGENTE DI AREA  
(Arch. Vincenzo Rosario Robusto) 

Firmato: Giovanni Izzi 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Arch. Marcella Giuliani) 

CONTROLLO FISCALE 

ISTRUTTORE 
A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

FISCALE 

CONTROLLO CONTABILE 

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE A CURA DEL A.C.B. 

ANNO 
FINANZIARIO 
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COD. 

DEBITORE 
CREDITORE 
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ISTRUTTORE 
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Firmato: Mariastella Aversa 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 102/RE DEL 23 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Emergenza Covid 19: intervento di disinfezione in somma urgenza del terzo piano 

della Palazzina A) della Sede Centrale di ARSIAL. 

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 Vicario della Regione Lazio n. T00205del 30 Dicembre 

2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Agenzia per 
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del 

Dott. Andrea Napoletano; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale 
facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la 
quale è stata disposta l’assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo 

del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed 
è stato conferito al medesimo l’incarico di dirigente dell’Area Patrimonio, Acquisti, 
Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata 

di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze 
dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente; 

PRESO ATTO che  con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato 
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019, n. 

4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022  relative al
conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di gestione,

relativamente ad ”assunzione impegni di spesa di importo non superiore a
15.000,00.= euro”, o ad “assunzione di impegni di spesa per l’affidamento,
esclusivamente mediante mercato elettronico, e l’esecuzione di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore a 40.000 euro”, oltre che per l’emanazione di
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti

dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, 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 degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”, e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 
11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui 
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all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 
2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 

adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del suddetto 

assestamento; 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative 

all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di 

esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio 

provvisorio ed alla gestione provvisoria; 

VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge 

regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, 
con la quale è stata disposta la presa d’atto dell’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 approvata con legge 

regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge 

regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
regionale 2022. Disposizioni varie.)”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, 
con la quale è stato, altresì, preso atto che l’esercizio provvisorio del bilancio per 
l’anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui 

al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli 
stanziamenti di spesa per l’anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 

dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-
2024) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la circolare “Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del 

bilancio Regionale” della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 
0000310/2023; 

VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale sono 
fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio dell’Arsial, 
anno 2023; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 
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PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato 
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non 

contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno 
di spesa; 

ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG n.  ZC63A08B3A ; 

NON ACQUISITO dall’ANAC il codice CUP in quanto la tipologia dell’atto non rientra nella 
fattispecie che ne prevede l’acquisizione; 

PREMESSO che a seguito del verificarsi di un caso di positività da Covid 19, la Direzione 
Generale di ARSIAL ha dato disposizione agli Uffici competenti di provvedere alla 
sanificazione del terzo piano della Palazzina A) della Sede Centrale di ARSIAL; 

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

CONTATTATA allo scopo per il caso segnalato la Ditta Zucchet Italia Srl, con Sede legale 
in Via Giuseppe Avezzana, 51 – Roma, la quale ha dato immediata disponibilità ad 
eseguire gli interventi richiesti presentando la propria offerta pari ad € 985,00 

oltre IVA al 22% per totali € 1.201,70, che acclarata al protocollo al n° 1422 del 
15.02.2023 ne costituisce parte integrante del presente; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2°, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020; 

RITENUTO opportuno autorizzare l’affidamento diretto alla Ditta Zucchet Italia Srl, con 
Sede Legale in Via Giuseppe Avezzana, n. 51 – 00195 Roma, C.F. e P.I. 

1413671008, per il servizio di sanificazione igienico sanitaria come da preventivo 
presentato per un importo totale di € 1.201,70 IVA compresa al 22%; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990, quale responsabile unico del procedimento l’Arch. Marcella Giuliani;  

SU PROPOSTA e istruttoria 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 AUTORIZARE ai sensi dell’art. 1, comma 2°, lettera a), del D.L. 76/2020, 
convertito con modificazioni nella legge n. 120/20220, l’affidamento diretto alla Ditta 

Zucchet Italia Srl, con Sede Legale in Via Giuseppe Avezzana, n. 51 – 00195 Roma, C.F. 
e P.I. 1413671008, per quanto riguarda il servizio di sanificazione igienico sanitaria 

relativo al terzo piano Palazzina A) della Sede centrale di ARSIAL, per l’importo di € 
985,00, oltre IVA 22% per totali € 1.201,70, come da offerta presentata ed alle 
condizioni riportate nel preventivo presentato, registrato al n°1422 in data 15.02.2023; 

DI IMPEGNARE sul capitolo 1.03.02.13.002 Ob. Funz.: B01GEN CRAM 
DG.007.01.7G del bilancio 2022 – 2024, esercizio finanziario 2023 , l’importo di € 

985,00, oltre IVA 22% per totali € 1.201,70, per il servizio di sanificazione igienico 
sanitaria di cui sopra, a favore della Ditta Zucchet Italia Srl, C.F. e P.I. 14183671008, 
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con Sede Legale in Via Avezzana , n. 51 – 00195 Roma, da liquidarsi in regime di split 
payment; 

DI DEMANDARE al Dirigente d’Area e al RUP, ciascuno per le proprie competenze, 
l’esecuzione di ogni atto susseguente alla presente determinazione; 

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

l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il riferimento dell’atto 
amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura 

elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro 
di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura 
all’Area competente. 

 

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

D.lgs.33/2013 23 

37 

1° 

1° 

b X X  X  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Offerta commerciale 14137/2023 del 15-02-2023
Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

OGGETTO: OFFERTA ANNO 2023 per il servizio di DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE  (profilassi igienico
sanitaria)  PER CONTENIMENTO E PREVENZIONE  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 - SANIFICAZIONE  (profilassi igenico sanitaria),  PER IL CONTENIMENTO E
PREVENZIONE COVID 19, da eseguire con 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. 

  
AMBIENTI DA TRATTARE:
 

Tutto il 3° piano Palazzina A circa 400 mq 

  

    PRODOTTI IMPIEGATI:   
 

Rely+On Virkon Presidio Medico Chirurgico n. 16765     

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:   bonifico bancario - data fattura  

Zucchet Italia S.r.l. - CF e PI: 14183671008

Sede Operativa: Circonvallazione Orientale 4641 (G.R.A.), 00173 Roma - Telefono 06.87772915 - Email info@zucchetitalia.it
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Offerta commerciale 14137/2023 del 15-02-2023
Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

   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.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 Vi comunichiamo che i Vs. dati personali verranno utilizzati solo per fatturazione, evasione

ordini, anagrafica clienti.

Metodo di pagamento: Rimessa diretta

Coordinate bancarie: IT32I0832703207000000015344

Zucchet Italia S.r.l. - CF e PI: 14183671008

Sede Operativa: Circonvallazione Orientale 4641 (G.R.A.), 00173 Roma - Telefono 06.87772915 - Email info@zucchetitalia.it
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Offerta commerciale 14137/2023 del 15-02-2023
Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

Modalità di fatturazione: a Intervento

Descrizione Q.tà UM Prezzo € Totale €

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

1 Intervento 985,00 985,00Disinfezione Virucida ( profilassi igienico-sanitaria) -  

Totale IMPONIBILE 985,00
Totale IVA (22%) 216,70
TOTALE DOVUTO 1.201,70

Per accettazione
Spett.le Arsial

Zucchet Italia S.r.l. - CF e PI: 14183671008

Sede Operativa: Circonvallazione Orientale 4641 (G.R.A.), 00173 Roma - Telefono 06.87772915 - Email info@zucchetitalia.it
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Offerta commerciale 14137/2023 del 15-02-2023
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 ____________________________ 

 

Zucchet Italia S.r.l. - CF e PI: 14183671008

Sede Operativa: Circonvallazione Orientale 4641 (G.R.A.), 00173 Roma - Telefono 06.87772915 - Email info@zucchetitalia.it
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Offerta commerciale 14137/2023 del 15-02-2023
Spett.le Arsial
Via Rodolfo Lanciani, 38
00162 Roma (RM)

I lavori saranno svolti dalla Zucchet Italia Srl o dalla Zucchet Roma Srl

Zucchet Italia S.r.l. - CF e PI: 14183671008

Sede Operativa: Circonvallazione Orientale 4641 (G.R.A.), 00173 Roma - Telefono 06.87772915 - Email info@zucchetitalia.it
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ARSIAL
Delibere - Esercizio 2023

PRAT.286RE-Emergenza Covid 19: intervento di disinfezione in somma urgenza del terzo piano della Palazzina A) della Sede Centrale di ARSIAL
DETERMINA DIRIGENZIALEOrgano:

Testo:

Delibera nr. 30000286 - Anno 2023 - del 22/02/2023

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
022 07,102.122/02/2023 PRAT.286RE-Emergenza Covid 19:

intervento di disinfezione in somma
urgenza del terzo piano della Palazzina A)
della Sede Centrale di ARSIAL.

ZUCCHET ITALIA SRL 00,0 07,102.107,102.1 00,0

1.201,70Totali Delibera nr. 30000286 del 0,00 1.201,701.201,70 0,00
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