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OGGETTO Affido “Interventi messa in sicurezza alberature ARSIAL in seguito ad 

eventi meteorici eccezionali dell’8 settembre 2022 – Civitavecchia (RM)” 
e nomina RUP. 

 
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. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 755/RE DEL 16 SETTEMBRE 2022 
 

 
OGGETTO: Affido interventi messa in sicurezza alberature ARSIAL in seguito ad eventi 

meteorici eccezionali dell’8 settembre 2022 – Civitavecchia (RM) e nomina 
RUP. 

 
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; 

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; 

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; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha 
rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente 
trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti; 

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; 
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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”; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad 
oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, 
rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, 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 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, 
il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021; 

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/I dall’ANAC il codice CIG n. Z8C37BFDB0; 

NON ACQUISITO dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della 
politica economica il CUP in quanto non necessario; 
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PREMESSO CHE in data 8 settembre 2022 si è verificato un fenomeno atmosferico non 
prevedibile e di carattere eccezionale, consistente in un tornado che ha colpito 
aree di proprietà ARSIAL situate nel territorio del Comune di Civitavecchia (RM) in 
località La Frasca e Via Ugo Fontanatetta; 

PRESO ATTO che in seguito ad un primo intervento di messa in sicurezza eseguito dai 
VV.F. e dalla Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata richiesta 
dai VV.F. (Prot. ARSIAL n. 9024/22 del 12/09/22) e dalla Viabilità della CMRC (per 
le vie brevi) un sopralluogo per verificare la necessità di ulteriori interventi urgenti 
da parte di ARSIAL su via Fontanatetta; 

PRESO ATTO che la Direzione regionale ambiente, ente gestore del Monumento naturale 
La Frasca entro cui ricade l’area interessata dall’evento, ha richiesto ad ARSIAL un 
sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei luoghi e le misure necessarie da 
prendere per ripristinare la fruibilità dell’area; 

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dal personale tecnico di ARSIAL in data 13 
settembre 2022 insieme ai guardiaparco della Direzione Ambiente e al personale 
della Viabilità della CMRC; 

PRESO ATTO che in seguito a tale sopralluogo è stata evidenziata la necessità di 
intervenire urgentemente su entrambi i siti colpiti al fine di garantirne la fruizione 
in piena sicurezza, anche in virtù della vigente Ordinanza del Comune di 
Civitavecchia n. 222 del 16/06/2022, relativa alle misure di prevenzione per rischio 
incendi boschivi; 

PRESO ATTO che le aree in questione sono ancora molto frequentate, dato il perdurare 
della stagione estiva; 

CONSIDERATO che l’intervento richiede il ricorso ad una ditta forestale specializzata e 
dotata di adeguati macchinari, in relazione alle sue specifiche tecniche, nonché 
iscritta al relativo albo provinciale e che sia in grado di operare con la tempistica 
richiesta; 

CONSIDERATA la comunicazione inviata agli enti contenente le specifiche tecniche 
dell’intervento da effettuare (Prot. ARSIAL n. 9108/2022 del 14/08/22); 

CONSIDERATO che in considerazione del fatto che la ditta incaricata tratterà il materiale 
legnoso raccolto si ritiene congruo il compenso per l’intero intervento, in 
considerazione dell’estensione e delle specifiche tecniche, di €. 4.000,00 di cui 
800,00 per gli oneri della sicurezza + iva di legge; 

PRESO ATTO che l’unica ditta abilitata e disponibile in zona, tra quelle interpellate per le 
vie brevi, ad effettuare l’intervento nei tempi e nelle modalità richieste è la Mango 
srl, di cui è stata acquisita la Visura Camerale e l’iscrizione all’Albo delle ditte 
abilitate; 

VISTO che per gli importo considerati è possibile procedere ai sensi del D. L. 76/2020 
art. 1, comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto; 

PRESO ATTO della Circolare ARSIAL n. 18 del 26/05/2020 avente oggetto “procedure 
acceleratorie e di semplificazione dei contratti pubblici; 
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CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990, quale responsabile unico del procedimento il dott. Luca Scarnati;  

SU PROPOSTA e istruttoria del dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n. 
3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, 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, 

DI AUTORIZZARE visti gli importi di cui trattasi, l’affidamento diretto della 
prestazione ai sensi del D. L. 76/2020 art. 1, comma 2, lett. a). 

DI AUTORIZZARE l’affidamento di “Interventi messa in sicurezza alberature 
ARSIAL in seguito ad eventi meteorici eccezionali dell’8 settembre 2022 – Civitavecchia 
(RM)”  alla Mango srl, C.F./IVA n. 01848100762, con sede Legale Viggianello Contrada 
Gallizzi 18°, per l'importo di € 5.000,00 (cinquemila//00) di cui 800,00 (ottocento//00) 
per costi di sicurezza non soggetti ad iva e i restanti 4.200,00 (quattromiladuecento//00)  
soggetti ad iva al 22%, corrispondente a € 924,00 (novecentoventiquattro//00), per un 
totale di € 5.924,00 (cinquemilanovecentoventiquattro//00). 

DI IMPEGNARE a favore della Mango srl, un totale di € 5.924,00 
(cinquemilanovecentoventiquattro//00) sul Capitolo di spesa 2.02.02.02.003 “Foreste” 
Obiettivo Funzione B01GEN, CRAM DG.007.01.7G, per l’anno 2022. 

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 

D.lgs.33/2013         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARSIAL
Delibere - Esercizio 2022

PRAT.2511RE-Affido "Interventi messa in sicurezza alberature ARSIAL in seguito ad eventi meteorici eccezionali dell'8 settembre 2022 -
Civitavecchia (RM)" e nomina RUP.

DETERMINA DIRIGENZIALEOrgano:
Testo:

Delibera nr. 200002511 - Anno 2022 - del 14/09/2022

Num. Data Creditore/Beneficiario Causale Importo Liquidato Da liquidareAssegnato Da assegnare

CRAM DG.007.01.7G Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere

2.02.02.02.003Capitolo Foreste

Obiettivo/FunzioneB01GEN. GENERICO

Centro di costo 2. Avanzo/Fondo disponibile
763.1 00,429.514/09/2022 PRAT.2511RE-Affido "Interventi messa in

sicurezza alberature ARSIAL in seguito ad
eventi meteorici eccezionali dell'8
settembre 2022 - Civitavecchia (RM)" e
nomina RUP.

Mango srl 00,0 00,429.500,429.5 00,0

5.924,00Totali Delibera nr. 200002511 del 0,00 5.924,005.924,00 0,00
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