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STRUTTURA PROPONENTE Area Tutela Risorse, Vigilanza e Qualità delle Produzioni 
CODICE 

CRAM 
DG.004 Obiettivo Funzione: B01E53 

 

OGGETTO progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità locali che 
hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche autoctone 
del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro Volontario 
Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000.Lotto 1 CIG 7840567093 – Lotto 2 

CIG 7840586041 – CUP F85B18003830009. Aggiudicazione del servizio all’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” e approvazione schema contratto 

 

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI X NO  

     

ATTO CON IVA (VERIFICARE se) COMMERCIALE  ISTITUZIONALE X 

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 

ESTENSORE 
(nome e cognome) 

ISTRUTTORE P.L. 
(nome e cognome) 

DIRIGENTE DI AREA 

(Claudio Di Giovannantonio) 

____________________________ _____________________________ 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Bruno Nitsch)  

 

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 

2019 U   1.03.02.11.999 35.000,00 2019-22P 822 14/06/19 923 

2019 U 1.03.02.11.999 26.000,00 2019-23P 823 14/06/19 923 
2020 U 1.03.02.11.999 55.585,00 2020-4P 47 14/06/19 923 
2020 U 1.03.02.11.999 - 915,00 2020-4P Variaz. 14/06/19 923 
2020 U 1.03.02.11.999 16.273,00 2020-5P 48 14/06/19 923 
2020 U 1.03.02.11.999 - 427,00 2020-5P Variaz. 14/06/19 923 

ESTENSORE 
A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, 

CONTABILE E FISCALE 
DIRIGENTE DI AREA 

Laura Ridenti  Stefano Sbaffi 

 

Il Direttore Generale Stefano Sbaffi 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 435 DEL 17/06/2019 
 

 

OGGETTO: progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità locali 

che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche 

autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al 

Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000.Lotto 1 

CIG 7840567093 – Lotto 2 CIG 7840586041 – CUP F85B18003830009. 

Aggiudicazione del servizio all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e 

approvazione schema contratto.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

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 18 Marzo 2019, n. 13, con 

la quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano 
Sbaffi, già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 
del 12 Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario 

Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore 
Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;  

VISTA  la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n.  14, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 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 2019-2021 
approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 

del 23 Novembre 2018; 

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, 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 2019, 2020 e 2021; 

VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni 
del C.d.A. n. 5/2019, n. 20/2019 e n. 27/2019, relative rispettivamente 

all’adozione della variazione n. 1, n. 2 e n. 4; 

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

 



 

VISTA la propria determinazione n.194 del 25/03/2019 con cui si approvava l’avviso 
pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare in modalità telematica 

sulla piattaforma SATER ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del codice dei Contratti pubblici concernente un progetto di 

ricerca etnografica - suddiviso in due lotti - sui patrimoni di conoscenze della 
comunità locali che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le 
risorse genetiche autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a 

quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale 
n.15/2000; 

VISTA la propria determinazione n. 293/2019  con cui si approvava la lettera d’invito e 
s’invitava l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” unico operatore 
economico ad aver manifestato interesse a  partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 

PRESO atto che il predetto operatore economico ha presentato offerta, tramite la 

piattaforma SATER di Intercent–ER della Regione Emilia Romagna, per il lotto 1 
e per il lotto 2 entro il termine del 22 maggio 2019     fissato dalla lettera 
d’invito; 

VISTO il verbale del RUP del 27/05/2019 di verifica in seduta pubblica sulla piattaforma 
SATER della conformità della documentazione amministrativa presentata 

dall’Università “La Sapienza”; 
 
VISTO il verbale della commissione riunitasi in seduta riservata il 28 maggio2019  e 

dato atto che i lavori della medesima commissione sono stati svolti utilizzando 
la piattaforma Sater Intercent- ER; 

 
DATO ATTO che la commissione ha attribuito all’offerta tecnica per il LOTTO 1 75 punti 

su 80 e che l’offerta economica per il LOTTO 1   è di  € 74.250,00 

corrispondente ad un ribasso percentuale del 1% che pertanto il punteggio 
complessivo assegnato all’Università “La Sapienza” è di  punti 92 su 100; 

 
DATO ATTO che la commissione ha attribuito all’offerta tecnica per il LOTTO 2 68 punti 

su 80 e che l’offerta economica per il LOTTO 2 è di   € 34.650,00. 

corrispondente ad un ribasso percentuale de1% che pertanto il punteggio 
complessivo assegnato all’Università “La Sapienza” è di punti 88 su 100; 

 
RITENUTO di aggiudicare entrambi i lotti del servizio oggetto della presente 

determinazione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
 
VISTO lo schema di contratto d’appalto del servizio oggetto della presente 

determinazione; 
 

SU PROPOSTA e istruttoria del RUP 

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 APPROVARE il verbale del RUP del 27/05/2019 e il verbale della 
Commissione del 28/04/2019 allegati alla presente determinazione come sua parte 

integrante; 

DI AGGIUDICARE all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con sede 

legale in Roma – piazzale Aldo Moro – CF.80209930587 – P.IVA IT02133771002 la 
ricerca etnografica su risorse vegetali ed animali della biodiversità agraria, 
rispettivamente articolata nei seguenti lotti: 

 
- il LOTTO 1 per l’importo di € 74.250,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 90.585,00 

- il LOTTO 2 per l’importo di € 34.650,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 42.273,00 
 
per un importo complessivo di € 108.900,00 oltre IVA al 22% per € 23.958,00 

per complessivi € 132.858,00. 
 

DI IMPEGNARE  l’importo complessivo di € 108.900,00 oltre IVA al 22% per € 
23.958,00 per complessivi € 132.858,00, a favore dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” con sede legale in Roma – piazzale Aldo Moro – CF.80209930587 – 

P.IVA IT02133771002, rispettivamente: 
 

- per il lotto 1, il cui importo di aggiudicazione è pari ad € 74.250,00 oltre IVA al 
22% per € 16.335,00, per complessivi € 90.585,00: 

- quanto ad € 28.688,52 oltre IVA al 22% per € 6.311,48 per un totale di € 

35.000,00 di cui alla prenotazione 22/P afferente al corrente esercizio 2019; 

- quanto ad € 46.106,56,00 oltre IVA al 22% per € 10.143,44 un totale di € 

55.585,00 del bilancio pluriennale 2019/2021, di cui alla prenotazione 4/P 
afferente all’annualità 2020; 

il tutto a valere sul capitolo 1.03.02.11.999 obiettivo funzione B01E53 del 

bilancio di previsione, che reca, rispettivamente alle singole annualità, la 
necessaria disponibilità; 

- per il lotto 2, il cui importo di aggiudicazione  è pari ad € 34.650,00 oltre IVA al 
22% per € 7.623,00, per complessivi € 42.273,00: 

- quanto ad € 21.311,48 oltre IVA al 22% per € 4.688,52 per un totale di € 

26.000,00 di cui alla prenotazione 23/P afferente al corrente esercizio 2019; 

- quanto ad € 13.338,52 oltre IVA al 22%per € 2.934,48  per un totale di € 

16.273,00 del bilancio pluriennale 2019/2021, di cui alla prenotazione 5/P 
afferente all’annualità 2020; 

il tutto a valere sul capitolo 1.03.02.11.999 obiettivo funzione B01E53 del 
bilancio di previsione, che reca, rispettivamente alle singole annualità, la 
necessaria disponibilità. 

DI DISIMPEGNARE l’importo complessivo di € 1.342,00 di cui alle prenotazioni 
4/P e 5/P relative alla determinazione di indizione n. 192 del 25/02/2019, 

rispettivamente: 
 



 

- quanto ad € 915,00 a valere sulla prenotazione 4/P afferente all’annualità 
2020 del bilancio pluriennale 2019/2021;  

- quanto ad € 427,00 a valere sulla prenotazione 5/P afferente all’annualità 
2020 del bilancio pluriennale 2019/2021 

 
DI APPROVARE lo schema di contratto d’appalto allegato alla presente 

determinazione come sua parte integrante. 

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

D.lgs n.33/2013 23    X   X 

D.lgs n.33/2013 37   X   X  

 
             Il Direttore Generale 

            (Dott. Stefano Sbaffi)   


