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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. ___440___________ DEL ______26/07/2021_______________ 

 

Pratica n. 34856 del 12-07-2021 

STRUTTURA PROPONENTE 
Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 

Comunitarie, Procedure Consip e Mepa 
CODICE 
CRAM 

DG.007.01.7E Ob.Funz.: B01GEN      CIG: ZF9328129A CUP: 

 
 

OGGETTO Impegno di spesa per i lavori urgenti affidati alla ditta “Servizi per il Verde” di 

D’Ambrosio Cristiano di Ostia, RM, relativi alla pulizia e recinzione del terreno di 

proprietà Arsial sito nel Comune di Anguillara Sabazia, RM- foglio n.6 part.lla 754  

 

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. 
 

ISTRUTTORE  
 (geom. Egidio Fiorenza) 

RESPONSABILE P.O. 
(arch. Marcella Giuliani) 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

Firmato: Egidio Fiorenza f.to Giuliani Firmato Dott. Agr. Fabio Genchi 

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 

E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 

2021 U 1.03.02.09.008 3.171,31  Vedi allegato  

      

ISTRUTTORE 
P.O.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
(Dott.ssa Sandra Cossa) 

DIRIGENTE DI AREA A.I. 
(Dott. Agr. Fabio Genchi) 

 

 f.to Cossa 
Firmato Dott. Agr. Fabio 

Genchi 

 

PUBBLICAZIONE 

PUBBLICAZIONE N°  440      DELL’ALBO DELL’AGENZIA DATA, lì 26/07/2021 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 N. ______440________ DEL ___26/07/2021_________________ 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per i lavori urgenti affidati alla ditta “Servizi per il Verde” di 

D’Ambrosio Cristiano di Ostia, RM, relativi alla pulizia e recinzione del terreno di 

proprietà Arsial sito nel Comune di Anguillara Sabazia, RM- foglio n.6 part.lla 754 

 
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 10 Marzo 2021, n. 16, con la 

quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 

il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale  01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il 
Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad Interim” delle 

funzioni dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Procedure Comunitarie, 
Procedure Consip e Mepa; 

PRESO ATTO che Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato confermato 

quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, 
n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4/2021, 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 
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provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 

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

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 

Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, 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, la variazione n. 
1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il 
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei 
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 
2021, n. 52, 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, che 
contiene, anche, le variazioni conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 

17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4 e la variazione n. 5 al 
“Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

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. ZF9328129A, il CUP assente perché non riguarda 
investimenti pubblici o progetti; 

PREMESSO che l’ufficio “Area Lavori Pubblici Ambiente Patrimonio Urbanistica Edilizia 
Privata” del Comune di Anguillara Sabazia, (RM) - Città Metropolitana di Roma 
Capitale – con invio della nota protocollo n. 20924/2021 del 18-06-2021, ha 

richiesto con urgenza ad Arsial la pulizia del lotto di terreno incolto identificato al 
catasto con foglio n. 6 part.lla n. 754 di proprietà dell’Agenzia;  

PRESO ATTO che la suddetta Autorità Comunale ha segnalato la particolare situazione di 
incuria creatasi sul terreno Arsial ubicato nel centro città di Anguillara Sabazia, 
RM, come fonte di un possibile pericolo alla salute pubblica se non risolta in tempi 

brevi, in quanto la predetta superficie risulta ricoperta da vegetazione e rovi 
infestanti che possono dar rifugio a topi, insetti, etc., nonché generare incendi in 

vista della stagione estiva;                 

ATTESO che a seguito di verifiche, l’Agenzia è risultata proprietaria del terreno suindicato 
nel Comune di Anguillara Sabazia, identificato al catasto con foglio n. 6 part.lla 

754, localizzato tra la strada provinciale Via Trevignanese e Via Di Domenico, 
entrambe situate in adiacenza del palazzo Comunale di Anguillara Sabazia;  
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CONSIDERATO che in data 24-06-2021 il geom. Egidio Fiorenza, funzionario Arsial, 

previo contatti telefonici con la suddetta Amministrazione Comunale, ha effettuato 
un primo sopralluogo congiunto con tecnici dello stesso Comune di Anguillara 
Sabazia presso i luoghi suindicati per appurare la situazione di rischio segnalata 

dall’ufficio tecnico dell’Area Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Urbanistica, 
Edilizia Privata; 

PRESO ATTO ulteriormente che, il giorno 28-06-2021 il geom. Egidio Fiorenza ha 
nuovamente effettuato con due ditte esterne, “Idromeccanica 81 Srl” di Enrico 
Romani di Cerveteri, RM e la ditta “Servizi per il Verde” di D’Ambrosio Cristiano di 

Ostia, RM, un secondo sopralluogo sui luoghi in oggetto, al fine di acquisire dalle 
imprese un preventivo di spesa per i necessari lavori di “bonifica” da rovi infestanti 

e per la messa in opera di una rete metallica a protezione dell’area per motivi di 
sicurezza; 

ATTESO che la ditta “Idromeccanica 81 Srl “di Enrico Romani di Cerveteri, nonostante la 

piena disponibilità per il sopralluogo del 28-06-2021, non ha potuto fornire 
all’Arsial un preventivo di spesa poiché per imprevisti motivi logistici nel frattempo 

intervenuti, non avrebbe potuto provvedere celermente alle richieste di Arsial; 

ATTESO invece che la ditta “Servizi per il Verde” di D’Ambrosio Cristiano di Ostia (RM) 
ha celermente presentato due dettagliati preventivi separati su quanto richiesto 

da Arsial, riguardo i lavori di cui trattasi, ed ha proposto “in primis” per l’opera di 
sfalcio erba, arbusti, rovi, la somma di €. 1.650,00 e per il secondo lavoro cioè la 

posa in opera di una rete di recinzione sull’area predetta per motivi di sicurezza la 
somma di €. 944,49, offerte entrambe esclusa di IVA di legge;   

RITENUTE congrue le due ben distinte offerte della richiamata ditta “Servizi per il Verde” 

di D’Ambrosio Cristiano di Ostia, RM, e cioè €. 1.650,00 + €. 949,44 per un totale 
di €. 2.599,44 (esclusa IVA di legge) relative ai lavori sopra descritti e ritenuto 

che occorre provvedere con urgenza sia alla bonifica mediante il taglio delle erbe 
infestanti, che all’installazione di una recinzione a protezione dell’area poiché il 

terreno di cui trattasi presenta da un lato un dislivello dalla superficie stradale (via 
Trevignanese) di circa 6 mt. senza alcuna protezione, possibile quindi pericolo di 
caduta accidentale per chiunque;  

RITENUTO opportuno affidare direttamente l’incarico di cui sopra all’impresa “Servizi per 
il Verde” di D’Ambrosio Cristiano di Ostia, RM, la quale si è resa immediatamente 

disponibile ad eseguire gli interventi richiesti in via d’urgenza, per non incorrere 
negli eventuali rischi sopra descritti oltre che alle possibili sanzioni amministrative 
nel caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti Comunali in materia;         

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Patrimonio, Acquisti, Procedure Comunitarie, 
Procedure 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, 
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DI AFFIDARE direttamente alla ditta “Servizi per il Verde” di D’Ambrosio Cristiano 

di Ostia, l’intervento relativo allo sfalcio erba da vegetazione infestante presente sul 
terreno di proprietà Arsial e al contempo, per motivi di sicurezza, alla posa in opera di 
una recinzione costituita da una rete metallica elettrosaldata plastificata, alta 150 cm. 

estesa per 50 mt., sul terreno Arsial identificato al catasto con foglio n.6 part.lla 754 nel 
Comune di Anguillara Sabazia, RM, Città di Roma Capitale; 

DI IMPEGNARE sulla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2021 la 
spesa complessiva di € 3.171,31 (inclusa l’IVA di legge per €. 571,87) sul capitolo 
1.03.02.09.008 CRAM: DG 007.01.7E, Ob. Funz. B01GEN per tutti i lavori sopradescritti 

a favore della ditta “Servizi per il Verde” di D’Ambrosio Cristiano con sede legale in Via 
Domenico Serradifalco, 120 - 00119 Ostia Antica (RM), Cod. Fisc. DMBCST76D30H501C, 

P.IVA 15030741001;  

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Marcella Giuliani e 
Direttore Lavori il geom. Egidio Fiorenza per i lavori di bonifica da rovi, piante infestanti 

e messa in sicurezza dei luoghi citati; 

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 "Riferimento Amministrazione" 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 

23 1      X  

37    X   X  

42 1   X   X  

 
 

 

 

 

 

 

 

      

    

      
 

 

 


