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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 N. 109 DEL 05/10/2021 
 

OGGETTO: Affidamento servizi ad agronomi esperti in pianificazione silvo-pastorale ed animazione locale, 

in funzione del recupero delle razze autoctone, su 3 aree target del progetto LIFE Grace (LIFE19 
GIE/IT000977) Approvazione schemi di contratto e attribuzione degli impegni di spesa, in esito a 
pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse con det. 30/RE del 08/09/2021 

 
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; 

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 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 sulle 

Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio; 

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 
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti 

dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”; 
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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, n. 64 del 30 Luglio 2021, 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, la 
variazione n. 5 e la variazione n. 6 al “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo 
schema riassuntivo di cui all’Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 
2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio; 

VISTA la Deliberazione del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-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, 

rispettivamente, la variazione n. 7 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; 

VISTO il Reg. UE n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 
2013, che istituisce un programma europeo per l’ambiente e per il clima (LIFE) per 

il periodo 2014/2020, avente, come obiettivo generale, tra gli altri, sostenere 
maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, 

compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori 
locali;  

DATO ATTO che ARSIAL ha partecipato al bando LIFE – Governance 2019 in qualità di 
beneficiario incaricato del coordinamento, predisponendo e presentando il progetto 
“GRACE” - GRAsslands Conservation Efforts through usage;  

DATO ATTO che con nota della Commissione Europea del 7 agosto 2020, acquisita al 
protocollo ARSIAL con n. 6818 del 10 agosto 2020, veniva comunicata all’Agenzia 

la formale approvazione del progetto LIFE GRACE e veniva trasmesso il Grant 
Agreement, che è stato sottoscritto dal legale rappresentante di ARSIAL il 20 
agosto 2020 e rimesso ai Servizi della Commissione Europea; 
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DATO ATTO che con determinazione ARSIAL n. 30/RE del 08/09/2021 è stato approvato 
lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse, per l’affidamento di 

servizi di supporto esterno ad  agronomi esperti in pianificazione silvo-pastorale 
ed animazione locale, uno per ciascuno delle tre ZPS di interesse del progetto Life 

GRACE, con specifica esperienza di pianificazione forestale, procedure VINCA ed 
animazione locale nei sistemi di allevamento estensivo di razze autoctone  le 
attività di progetto con particolare riguardo all’azione C1,  da concretizzare 

mediante il consolidamento delle fide a favore di detentori di razze autoctone, 
per attività afferenti  alla gestione dei pascoli,  alla implementazione di interventi 

idonei alla conservazione degli habitat  Natura 2000, alla implementazione di 
codici di condotta degli operatori agricoli,  coerenti con la normativa ambientale 
e silvo-pastorale, mediante: 

- Disamina delle pianificazioni forestali e dei pascoli, attive ed in itinere su scala
comunale, con approfondimento della loro coerenza con le misure di

conservazione per gli habitat di pascolo delle ZPS/ZSC ricadenti in ciascuna delle
3 aree target di progetto, con riferimento a superfici fruite/non fruite sulla scorta
delle fide in essere;

- Ricognizione e revisione dei regolamenti di fida pascoli adottati dai singoli soggetti

gestori dei demani collettivi, siano essi Università Agrarie o Comuni enti

esponenziali dei diritti collettivi, in attuazione della legge 168/2017, e con

riferimento alla conservazione in situ delle razze autoctone di cui alla LR 15/2000;

- Supporto all’analisi di mercato con specifico approfondimento della articolazione

della filiera zootecnica in ciascuna area target;

- Supporto alla implementazione di codici di condotta da parte degli allevatori, volti

alla attuazione delle misure di conservazione degli habitat di interesse sulle

superfici oggetto di fida ricadenti in Area Natura 2000;

- Supporto alla attivazione di misure contrattuali volte alla conservazione degli

habitat seminaturali di pascolo, di interesse per le aree target di progetto;

- Organizzazione e partecipazione ad incontri tematici e workshop di progetto con

allevatori, associazioni, stakeholders della filiera zootecnica e soggetti gestori dei

demani collettivi delle aree target di riferimento;

DATO ATTO che l’avviso pubblico di cui alla richiamata determinazione n. 30/RE del 
08/09/2021 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia dal 13 al 30 settembre 2021 e che, 
entro i termini previsti, sono pervenute candidature, rispettivamente: 

- Per la ZPS Monti Reatini: d.ssa Lorella Tavani nata a (omissis) e residente a 
(omissis), codice fiscale (omissis) e partita IVA 01040140574 (PEC del 
23/09/2021 - prot. in entrata n. 1070 del 23/09/2021);

- Per la ZPS Monti Ausoni – Aurunci: dott. Giuseppe Tomao nato a (omissis) e 
residente a (omissis), codice fiscale (omissis) partita IVA 01486950593  (PEC 
del 24/09/2021 – prot. in entrata n. 1111 del 27/09/2021;

- Per la ZPS Comprensorio Tolfetano- Cerite – Manziate: dott. Francesco Sposetti 
nato a (omissis) e residente a (omissis) codice fiscale (omissis)  partita IVA 
01640970560 (Pec del 24/09/2021 prot. in entrata n. 1112 del 27/09/2021); 

DATO ATTO che, dall’esame dei rispettivi curricula professionali risultano ampiamente 

soddisfatti, per ciascuno dei professionisti, i requisiti di specifica esperienza  in 
materia di pianificazione silvo-pastorale ed animazione locale, funzionali all’azione C1 
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di progetto, per la migliore conservazione delle razze autoctone a loro volta correlate 
agli habitat delle ZPS di interesse;  

Richiamati i codici CIG, già acquisiti con richiamata determinazione n. 30RE del 
08/09/2021, rispettivamente:  

- n. ZF732EA0A0 (supporto per ZPS Tolfetano-Cerite–Manziate)  
- n. ZB032EA119 (supporto per la ZPS Monti Reatini);  
- n. ZC332EA151 (supporto per la ZPS Monti Ausoni-Aurunci) 

e il CUP del Life GRACE,  n. F89J20000430006; 
 

DATO ATTO che, il progetto LIFE Grace preveda espressa acquisizione si servizi esterni 
di supporto in quanto per le attività del precedente considerando non sono 

presenti in ARSIAL le necessarie competenze, e si rende necessario far ricorso a 
specifiche professionalità con consolidata esperienza nel campo della 

pianificazione silvo-pastorale;   

DATO ATTO che per i richiamati incarichi, uno per ciascuna area target, sono stati 
preventivamente definiti  i relativi importi, al netto di IVA ed oneri, sulla scorta 

di una stima delle giornate/uomo necessitanti, rispettivamente in misura di:  
€ 5.000,00 (ca. 39 gg/uomo) per la ZPS Tolfetano-Cerite–Manziate;  

€ 6.000,00 (ca. 43 gg/uomo) per la ZPS Monti Reatini;  
€ 8.000,00 (ca. 57 gg/uomo) per la ZPS Monti Ausoni- Aurunci;  

RITENUTO di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 
76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 
e convertito in legge n. 108/2021, previa indagine di mercato, mediante 

valutazione comparativa dei curricula tenendo conto delle competenze tecniche 
ed esperienze dei candidati in relazione alla tipologia dell’incarico da affidare; 

VISTO l'art. 51 comma 1 della legge n. 108 del 2021  che stabilisce tra l’altro: 

“1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 a) all’articolo 1: 

 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: 

«30 giugno 2023»; 

 2) al comma 2: 

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 
princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione ;»…omissis;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dal comma 130 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che obbliga le pubbliche 
amministrazioni a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf
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Amministrazione (MePA), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;  

DATO ATTO che i servizi in oggetto non rientrano tra quelle presenti sulla piattaforma 
MEPA; 

VISTI gli schemi di contratto, in allegato n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente determinazione; 

SU PROPOSTA del RUP della procedura, dott. Claudio Di Giovannantonio, 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, 

DI ATTRIBUIRE, in esito a procedura di manifestazione di interesse mediante 
avviso pubblico, per  servizi di supporto esterno mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificato dall’art. 
51 del D.L. 77/2021 e convertito in legge n. 108/2021, per le attività meglio specificati 

in premessa, per ciascuna delle tre aree target di interesse del progetto Life GRACE 
LIFE19 GIE/IT000977, rispettivamente: 

1) incarico di supporto tecnico per l’area target Tolfetano Cerite Manziate, avente CIG
n. ZF732EA0A0 e CUP n. F89J20000430006, al dott. Agr. Francesco Sposetti nato a 
(omissis) e residente a (omissis) codice fiscale (omissis) partita IVA 01640970560;

2) incarico di supporto tecnico per l’area target Monti Reatini avente CIG n. ZB032EA119 
e CUP n. F89J20000430006, alla dott.ssa agr. Lorella Tavani nata a 
(omissis) e residente a (omissis), codice fiscale (omissis) e partita IVA 
01040140574;

3) incarico di supporto tecnico per l’Area target Monti Ausoni Aurunci, avente CIG  n. 
ZC332EA151 e CUP n. F89J20000430006,  al dott. agr. Giuseppe Tomao nato a 
(omissis) e residente a (omissis), codice fiscale (omissis) partita IVA 01486950593; 

DI PROCEDERE ad esecuzione anticipata dei contratti ai sensi del D. Lgs. 
50/2016, art. 32 comma 8, per le motivazioni di pubblico interesse sopra richiamate, 

fermo restando che ciascun contratto è sottoposto a clausola risolutiva nell’ipotesi di esito 
non favorevole dei controlli avviati sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016. 

DI ATTRIBUIRE gli importi già oggetto di prenotazione di impegno con 

determinazione n. 30/RE del 08/09/2021 di indizione dell’avviso pubblico, 
rispettivamente: 

1) al dott. Agr. Francesco Sposetti nato a (omissis) e residente
a (omissis) codice fiscale (omissis) partita IVA 01640970560, per i servizi 
professionali relativi all’area Target Tolfetano Cerite Manziate,  l’importo di € 
5.000 oltre IVA al 22% per € 1.100,00 ed oneri EPAP al 4%per € 200,00 per 
complessivi € 6.300,00 a valere sul capitolo 1.03.02.11.999 ob. funzione B01E85 
del bilancio pluriennale, di cui:
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- € 3.150 sull’esercizio 2022 (€ 2.500 oltre IVA al 22% per € 550,00 ed oneri EPAP
per € 100,00);

- € 3.150 sull’esercizio 2023 (€ 2.500 oltre IVA al 22% per € 550,00 ed oneri EPAP
per € 100,00).

2) alla dott.ssa agr. Lorella Tavani nata a (omissis) e residente a (omissis), codice 
fiscale (omissis) e partita IVA 01040140574, per servizi professionali relativi 
all’area target Monti Reatini, l’importo€ 6.000 oltre IVA al 22% per € 1.320,00 ed 
oneri EPAP al 4% per € 240,00 per complessivi € 7.360,00 a valere sul capitolo 
1.03.02.11.999 ob. funzione B01E85 del bilancio pluriennale, di cui:
-  € 3.780 sull’esercizio 2022 (€ 3.000 oltre IVA al 22% per € 660,00 ed oneri EPAP 
per € 120,00);

-  € 3.780 sull’esercizio 2023 (€ 3.000 oltre IVA al 22% per € 660,00 ed oneri EPAP 
per € 120,00).

3) al dott. agr. Giuseppe Tomao nato a (omissis) e residente a (omissis), codice fiscale 
(omissis) partita IVA 01486950593, per i servizi professionali relativi all’area target 
Monti Ausoni Aurunci, l’importo di  € 8.000 oltre IVA al 22% per € 1.760,00 ed 
oneri EPAP al 4% per € 320,00 per complessivi € 10.080,00 a valere sul capitolo 
1.03.02.11.999 ob. funzione B01E85 del bilancio pluriennale, di cui:
-  € 5.040 sull’esercizio 2022 (€ 4.000 oltre IVA al 22% per € 880,00 ed oneri EPAP 
per € 160,00);

-  € 5.040 sull’esercizio 2023 (€ 4.000 oltre IVA al 22% per € 880,00 ed oneri EPAP 
per € 160,00). 

DI APPROVARE gli allegati schemi di contratto che, in allegato n. 1, n. 2 e n.3, 
unitamente alle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse dei 

professionisti incaricati, formano parte integrante della presente determinazione. 

DI COMUNICARE ai professionisti affidatari, 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 1 X X 

D. Lgs. 33/2013 37 1 X X 


