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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. __198___________ DEL ___12/04/2017__________________
Pratica n. 26789

del 13/03/2017

STRUTTURA PROPONENTE
CODICE
DG.007.01.7E
CRAM
OGGETTO

A.C.B.P.A.
Obiettivo Funzione: B01.GEN.

impegno di spesa per affidamento diretto alla Ditta Carlomagno Srl, relativo ai
lavori di sostituzione del tratto della condotta idrica di distribuzione, presso il
serbatoio sopraelevato dell’acquedotto denominato “Tragliata” Fiumicino,Rm
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PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N° ___198___________DELL’ALBO DELL’AGENZIA

DATA __12/04/2017______________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. __198____________ DEL _12/04/2017____________

OGGETTO: impegno di spesa in affidamento diretto alla ditta Carlomagno Srl, relativo ai lavori
di sostituzione del tratto della condotta idrica di distribuzione, presso il serbatoio
sopraelevato dell’acquedotto denominato “Tragliata”, Fiumicino, Rm

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. T000430 del 19 novembre 2014,
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, con la quale
è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano
Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Arsial
n. 6/2014;
VISTO l’Atto di Determinazione del Direttore Generale n. 594 del 25/11/2014 con la
quale è stato conferito al Dr. Stefano Sbaffi l’incarico di dirigente dell’Area
Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti;
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”;
CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è stata
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente a “assunzione
impegni di spesa di importo inferiore ai 15.000 euro”
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il
Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016;
VISTO il capo II° D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33;
CONSIDERATO che Arsial è proprietaria dell’acquedotto rurale denominato “Tragliata”
sito nei Comuni di Roma e Fiumicino, dove insiste il serbatoio sopraelevato
dell’omonimo acquedotto,
VISTA la relazione prot.n.613 del 22/02/17 relativa ai sopralluoghi effettuati presso il
predetto serbatoio di “Tragliata”, con il quale il geom. Egidio Fiorenza ha certificato
una rottura sul tratto di condotta idrica a caduta (sulla rete di distribuzione),

visibile nel tratto verticale, a circa 12 metri di altezza,
CONSIDERATO che dopo i sopralluoghi effettuati sul sito idrico di “Tragliata” in presenza
del sottoscritto, da tre Ditte qualificate del settore come richiesto da procedura, e
la successiva richiesta di un preventivo per i lavori di cui trattasi,
VISTO che i preventivi richiesti come da norma, sono stati seguentemente riportati:
A.M. Servizi Tecnologici Srl di cui preventivo € 5.800,00 + IVA di legge
De Nuntis Costruzioni Srl

di cui preventivo € 7.800,47 + IVA di legge

Carlomagno Srl di cui preventivo € 4.200,00 + IVA di legge
CONSIDERATO che il geom. Egidio Fiorenza ha ritenuto opportuno provvedere alla
esecuzione dei lavori di riparazione del guasto affidandoli alla Ditta Carlomagno
S.r.l, il quale ha preventivato la somma per il ripristino, ovvero la sostituzione del
tratto di condotta idrica in materiale PVC del diametro di 250 mm e relativi pezzi
speciali quantificandola in € 4.200,00 oltre l’IVA come per legge.
ATTESO che la proposta della Ditta Carlomagno è da ritenersi congrua, rispetto alle altre
presentate,
ACQUISITO Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi il Codice GIG n.
Z881DFB708
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto affidamento alla Ditta Carlomagno Srl per
l’intervento sopra descritto, relativo alla sostituzione del tratto della condotta idrica
guasta, presso il serbatoio di “Tragliata” nel Comune di Fiumicino, Rm,
DI IMPEGNARE sulla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2017 la
somma complessiva di € 5.124,00 (€ 4.200,00+ € 924,00 di IVA al 22%) da impegnare
sul capitolo U.03.02.09.004 il tutto a saldo dell’importo dovuto in ragione del servizio
fornito; a favore della Ditta Carlomagno Srl con sede in via Tevere,25 Cap 00061
Anguillara Sabazia cod. Fiscale 08740281004, P. IVA 087402810004,
DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Benvenuto Schiaffini
e Direttore dei lavori il geom. Egidio Fiorenza, per l’intervento in affidamento diretto
inerente la sostituzione del tratto di condotta idrica e ripristino del serbatoio di “Tragliata”
nel comune di Fiumicino, Rm
DI DEMANDARE tutti gli atti di esecuzione al geom. Benvenuto Schiaffini, in qualità
di responsabile Unico del Procedimento
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