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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

130

DEL 06/03/2019

OGGETTO: Assegnazione “Opere di abbattimento alberature di proprietà Arsial in località
Malagrotta (RM)” e successiva piantumazione.

IL DIRIGENTE ad interim 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 n. 8 del 12 Novembre 2018,
con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di
ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la
quale è stata conferita 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”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n°594 del 25.11.2014 con la quale si
dà atto che la direzione delle strutture che risultano vacanti a seguito del
conferimento dell’incarico per la direzione delle aree individuate ed adottate con
la delibera Commissariale n°14 del 18.06.2014 e successiva di integrazione
n°21 del 12.09.2014, è assunta “ad interim” dal Direttore Generale di ARSIAL;
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 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;
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 "Riferimento Amministrazione" il Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "Riferimento Amministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”.
PRESO ATTO delle segnalazioni da parte del locale comitato di quartiere (Prot. Arsial in
entrata 352/2018), del Municipio stesso (Prot. Arsial in entrata 2171/2018) e di
singoli cittadini (Prot. Arsial in entrata 9392/2018);
PRESO ATTO che in seguito alle predette segnalazioni sono stati effettuati ulteriori
sopralluoghi da parte di personale tecnico di Arsial insieme al personale del CREA
nell’ambito della convenzione “Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle
bonifiche laziali: ricostituzione e gestione di fasce frangivento di eucalitto”;
PRESO ATTO che in seguito a tale sopralluogo si è verificato la necessità di abbattere 3
esemplari di eucalipto su via Caminada e 2 su via Lecchi nel territorio del XI
Municipio di Roma Capitale in quanto fortemente deperienti e a rischio stabilità;
PRESO ATTO che in virtù della predetta convenzione il CREA potrà provvedere al
reimpianto di un certo numero di eucalipti al fine di ripristinare la funzionalità
delle relative fasce frangivento;
CONSIDERATO che al riguardo è stata inviata opportuna comunicazione a Roma
Capitale, ai Carabinieri forestali e al locale comitato di quartiere (Prot. Arsial in
uscita n. 1943/2019);
CONSIDERATO che il prezziario regionale "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio",
Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412 (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N.
41 - Supplemento n. 1 del 28/08/2012” indica la seguente tariffa: “C 1.10.18.b
Abbattimento di essenze arboree” € 261,21 + iva di legge ad esemplare;
VISTI i preventivi ricevuti in merito da David Liburdi (P.Iva 10944961001), per €
1.900,00 + iva, e da Coop Impronta srl (P.Iva 05138341002), per € 1.250,00 +
iva;
CONSIDERANDO l’urgenza dell’intervento al fine di tutela della pubblica incolumità,
dato il frequente verificarsi di eventi meteorici eccezionali;
VISTO che per gli importi considerati è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. “a” del D.lgs. 50/2016;
ACQUISITO all’Anac il codice CIG n. Z8A275BB8D;
SU PROPOSTA e istruttoria del R.U.P. dott. Luca Scarnati dell’Area Contabilita, Bilancio,
Patrimonio, Acquisti;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI ASSEGNARE le “Opere di abbattimento alberature di proprietà Arsial in
località Malagrotta (RM)” a Coop Impronta srl, P.Iva 05138341002, con sede in via dei

Mughetti, 74 00042 Lido dei pini Anzio (RM) per l’importo di 1.250,00 + 22% di iva,
corrispondente a € 275,00, per un totale di € 1.525,00;
DI IMPEGNARE € 1.525,00 sul capitolo di spesa 2.02.02.02.003 “Foreste” a
favore di Coop Impronta srl, P.Iva 05138341002, per l’esercizio 2019;
DI AFFIDARE la direzione lavori al dipendente Arsial Maurizio Casalati;
DI APPROVARE il disciplinare di incarico allegato alla presente Determinazione di
cui costituisce parte integrante;
DI APPROVARE la piantumazione di ripristino delle fasce frangivento che sarà
effettuata del CREA nell’ambito della convenzione in corso con Arsial “Salvaguardia e
valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: ricostituzione e gestione di fasce
frangivento di eucalitto” senza ulteriori costi per Arsial;
DI COMUNICARE al soggetto affidatario, a cura del Responsabile del
Procedimento, l’obbligo di indicare nel campo "Riferimento Amministrazione" del
tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM DG.
DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del documento.
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il Dirigente ad interim dell’area
(dr. Stefano Sbaffi)

No

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Spett.le Coop Impronta srl
P.Iva 05138341002
via dei Mughetti, 74
00042 Lido dei pini Anzio (RM)
Oggetto: Lettera commerciale (ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016)
in merito a PREVENTIVO per “Opere di abbattimento alberature di proprietà

Arsial in località Malagrotta (RM)”

Si comunica che in seguito a Determinazione Dirigenziale n.
del / /2019 è
stato approvato l’affidamento dei lavori in oggetto alla vostra ditta, Coop Impronta srl
(P.Iva 05138341002), di seguito indicata come assegnatario, così come da vostro
preventivo, per l’importo di 1.250,00 + 22% di iva, corrispondente a € 275,00, per un
totale di € 1.525,00. L’affidamento è subordinato all’accettazione dei seguenti punti:
1.

La direzione lavori sarà affidata da ARSIAL a Maurizio Casalati, personale Arsial,
con il quale andrà concordato l’inizio dei lavori.

2. Sarà compito di Arsial comunicare a Roma Capitale e ai Carabinieri forestali di Roma
la tipologia ed entità degli interventi.
3. Le cinque piante da abbattere saranno indicate dal direttore lavori. Gli abbattimenti
saranno effettuati con tagli al colletto. Per una delle piante in questione, al fine di potervi
accedere, l’assegnatario dovrà provvedere a rimuovere un tratto di rete metallica di circa
3 metri x 2, già parzialmente divelta.
4. Sarà compito dell’assegnatario predisporre le dovute misure di regolazione del
traffico lungo la viabilità interessata.
5. In merito al materiale legnoso ricavato dalle lavorazioni, la ramaglia dovrà essere
smaltita a cura dell’assegnatario, i tronchi e i rami andranno dapezzati e lasciati a
disposizione della locale cittadinanza.
6.

Sarà cura dell’assegnatario ripristinare lo stato dei luoghi al termine delle
lavorazioni.

7. Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione a 30 giorni dalla ricezione della
fattura elettronica. Dati per la fatturazione:
Codice Fiscale: 04838391003
Codice di fatturazione elettronica: UF08E9
Codice CIG: Z8A275BB8D
Codice CRAM: DG.007.01.7G
Numero della Determina Dirigenziale: n. del / /2019
Si rammenta l’obbligo di indicare nel campo "Riferimento Amministrazione" del tracciato
della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (Codice CRAM), a pena
di rifiuto del documento.
8.

Per ogni controversia è competente il foro di Roma

Per accettazione
[timbro e firma]

ARSIAL
Area Contabilità, Bilancio,
Patrimonio e Acquisti

Il Direttore generale
Dott. Stefano Sbaffi

1
Via R. Lanciani, 38 - 00162 Roma
tel. +39 0686273506
www.arsial.it
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