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OGGETTO Autorizzazione indizione procedura di affidamento dei servizi di consulenza 

specialistica, ai sensi del D, Lgs. 50/2016 art 36 c. 2 lettera a) per la 

predisposizione di documentazione tecnica nell’ambito delle attività ARSIAL sul 
Progetto “Castanetum monti Prenestini e Valle del Giovenzano” – GAL Terre di 

Pre.Gio – PSR Lazio  operazione 19.2.1 - 7.6.1. Approvazione elenco professionisti 

e lettera di invito   CUP J65J19000190005 - CIG Z792D2FC53 

 

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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(nome e cognome) 
ISTRUTTORE P.L. 

(nome e cognome) 
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(Claudio Di Giovannantonio) 
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ANNO 
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E/U CAPITOLO IMPORTO ANNO N. DATA 
COD. DEBITORE 

CREDITORE 

2020 U 1.03.02.99.999 18.196,30 2020/P Vedi allegato  

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

   

 

PUBBLICAZIONE 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 N. 310 DEL 17 GIUGNO 2020 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione indizione procedura di affidamento dei servizi di 

consulenza specialistica, ai sensi del D, Lgs. 50/2016 art 36 c. 2 lettera 

a) per la predisposizione di documentazione tecnica nell’ambito delle 
attività ARSIAL sul Progetto “Castanetum monti Prenestini e Valle del 

Giovenzano” – GAL Terre di Pre.Gio – PSR Lazio  operazione 19.2.1 - 

7.6.1. Approvazione elenco professionisti e lettera di invito -  CUP 

J65J19000190005  - CIG Z792D2FC53  

 

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 05 Novembre 2019, n. 50, 

con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di 

ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato 

Direttore Generale di ARSIAL; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con 

la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre 

eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in 
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età,  l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Tutela 

Risorse e Vigilanza sulla Qualità delle Produzioni al dott. Claudio Di 

Giovannantonio; 

PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì, 

confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 
29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, 

relative al conferimento della 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”; 

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 27 Dicembre 2019, n.  28, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di 



 

3 
 

Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, 

avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 

2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la 

quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, 
redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 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. 2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato 

disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 
ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019; 

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”; 

DATO ATTO che il Comune di Cave è beneficiario di un intervento a valere sul PSR 

Lazio misura 7 – sottomisura 7.6 – operazione 7.6.1 “Studi e investimenti 

finalizzati alla tutela ambientale ed alla conservazione della biodiversità” - 

per il quale è prevista, tra l’altro, la partecipazione di ARSIAL che è stata 

incaricata di garantire supporto al Comune di Cave con determinazione n. 
17 del 27 febbraio 2020, recante uno stanziamento complessivo di € 

24.999,02 a favore dell’Agenzia; 

DATO ATTO che ARSIAL è chiamata a curare in particolare le attività relative al 

sottointervento 00A1 - Attività di monitoraggio, studi e svolgimento dei 

relativi rilievi, accertamenti, indagini e raccolta dati sui valori naturali 

presenti nell’area GAL ed a tal fine si prevede di attuare le seguenti azioni: 

a) Implementazione banca dati sulla biodiversità e mappatura risultati; 

b) acquisizione ed elaborazione dati per la predisposizione di cartografie 

tematiche riferite alla distribuzione dei valori naturalistici sul territorio 

del GAL e, relativamente ad esse, si rendono necessarie le seguenti 

azioni: 

-  Rilevamento in campo, con sistema GIS, e mappatura particellare dei 
castagni da frutto (con indicazione dei mosaici vegetazionali 

eventualmente inframmezzati ai castagneti) presenti nei comuni di: 

Cave, San Vito Romano, Capranica Prenestina e Gerano; successiva  

generazione di cartografie tematiche di dettaglio; 

- Categorizzazione castagneti da frutto e definizione interventi di recupero 
previa classificazione dei castagneti da frutto secondo valenze definite da 
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progetto, con generazione di schede particellari recanti indicazione degli 

interventi di recupero e delle procedure specificamente attivabili ai sensi 

del Reg. Regionale n. 7/2005, al fine di sensibilizzare la proprietà, 

collettiva o privata, a contrastare l’abbandono operando interventi 

coerenti con la normativa forestale vigente;  

- Attivazione dell’iter per il riconoscimento della valenza storica del 

Paesaggio rurale dei Monti Prenestini - Predisposizione dalla scheda di 

segnalazione e del dossier tecnico per  l’iscrizione del Paesaggio 

castanicolo dei Monti Prenestini  nel “Registro nazionale dei paesaggi 

rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze 

tradizionali” secondo le prescrizioni recate dal DM 17070/2012; 

DATO ATTO che, previa ricognizione delle professionalità presenti nell’organico 
dell’Agenzia non è possibile garantire l’espletamento delle attività 

demandate ad ARSIAL se non limitatamente ad alcuni ambiti, quali quello 

della banca dati sulla biodiversità castanicola, lo sviluppo cartografico e il 

supporto sulla valorizzazione del paesaggio agrario e che pertanto, in 

particolare  per le azioni di cui al punto b) del  precedente considerando, si 

rende necessario far ricorso a specifiche professionalità con consolidata 
esperienza nel campo della pianificazione forestale ai sensi delle vigenti 

normative regionali;  

DATO ATTO che si rende necessario affidare incarico di consulenza per la durata di 

mesi 18 per lo svolgimento delle sopra richiamate azioni di cui al richiamato 

punto b), che implicano una notevole attività ricognitiva sui territori dei 

comuni di Cave, San Vito Romano, Capranica Prenestina e Gerano, incarico 
per il quale è stato stimato un costo di € 14.915,00 oltre IVA sulla scorta di 

una stima del fabbisogno di circa 95 giornate uomo, il tutto  in ogni caso nel 

perimetro della dotazione che il Comune di Cave, quale capofila del progetto, 

ha destinato ad ARSIAL;   

RITENUTO, nel rispetto del principio di rotazione, di attivare una procedura per 

l’affidamento di una consulenza specialistica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 

art 36 c. 2 lettera a), per la predisposizione di documentazione tecnica 
nell’ambito delle attività ARSIAL sul Progetto “Castanetum monti Prenestini 

e Valle del Giovenzano” di invitare a formulare offerta i seguenti 

professionisti con specifica esperienza in materia di pianificazione territoriale 

di superfici forestali interessate anche da castagneti da frutto e da legno: 

- Omissis 

- Omissis 

- Omissis 

VISTO l’allegato schema di lettera di invito; 

SU PROPOSTA e istruttoria del dirigente dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle 

Produzioni di Qualità; 

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 AUTORIZZARE l’indizione di una procedura per affidamento dei servizi 

di consulenza specialistica ai sensi del D, Lgs. 50/2016 art 36 c. 2 lettera a) per la 

predisposizione di documentazione tecnica nell’ambito delle attività ARSIAL sul 

Progetto “Castanetum monti Prenestini e Valle del Giovenzano” relativamente alle 

seguenti attività: 

- Rilevamento in campo, con sistema GIS, e mappatura particellare dei 

castagni da frutto (con indicazione dei mosaici vegetazionali 

eventualmente inframmezzati ai castagneti) presenti nei comuni di: Cave, 

San Vito Romano, Capranica Prenestina e Gerano; successiva   

generazione di cartografie tematiche di dettaglio; 

- Categorizzazione castagneti da frutto e definizione interventi di recupero 
previa classificazione dei castagneti da frutto secondo valenze definite da 

progetto, con generazione di schede particellari recanti indicazione degli 

interventi di recupero e delle procedure specificamente attivabili ai sensi 

del Reg. Regionale n. 7/2005, al fine di sensibilizzare la proprietà, 

collettiva o privata, a contrastare l’abbandono operando interventi 
coerenti con la normativa forestale vigente;  

- Attivazione dell’iter per il riconoscimento della valenza storica del 

Paesaggio rurale dei Monti Prenestini - Predisposizione dalla scheda di 

segnalazione e del dossier tecnico per  l’iscrizione del Paesaggio 

castanicolo dei Monti Prenestini  nel “Registro nazionale dei paesaggi 

rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze 

tradizionali” secondo le prescrizioni recate dal DM 17070/2012.  

 

DI APPROVARE l’elenco professionisti da invitare, nelle persone di: 

- Omissis 

- Omissis 

- Omissis 

 

DI APPROVARE la lettera d’invito che, in allegato 1, forma parte integrante 

della presente determinazione.  

DI PRENOTARE, a favore di creditore da individuare, l’importo di € 

14.915,00 oltre IVA al 22% per € 3.281,30 per complessivi € 18.196,30 a valere 

sul capitolo 1.03.02.99.999 obiettivo funzione B01E89 del bilancio di previsione 

2020, che reca la necessaria disponibilità.  

DI COMUNICARE all’ affidatario, a cura del Responsabile del Procedimento, 
l’obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" del tracciato della 

fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (DG.004), 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 1  X    X 

D.Lgs 33/2013 37 1  X   X  

 


