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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 200/RE DEL 23 MARZO 2022
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di
rilevamento pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell’area costiera
della regione Lazio, comprensivo di analisi dei suoli, valutazioni pedologiche
e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA

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;
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 produzioni di qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021,
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 20222024”;
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VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 –
Bilancio 2022/2024”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale N. 313 del 09/12/2021 con la quale è
stata autorizzata l’indizione della GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per
l’affidamento del servizio di rilevamento pedologico, alla scala di riferimento
1:50.000, dell’area costiera della regione Lazio, comprensivo di analisi dei suoli,
valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica
Regionale;
PRESO ATTO che per la gara in oggetto ARSIAL si avvale del sistema informatico per le
procedure
telematiche
di
acquisto
S.TEL.LA.
accessibile
all’indirizzo
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ dove è stata pubblicata tutta l
documentazione di gara dal 07/02/2022;
TENUTO CONTO che il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea in data 01/02/2022 e pubblicato il 04/02/2022 sulla
G.U.U.E. serie S-25 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 12, (2022/S 025062298) nonché, sul portale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile e su n. 2 quotidiani nazionali in data
07/02/2022 sul Il Sole 24 Ore e 11/02/2022 su IL TEMPO e su n. 1 quotidiano
locale IL Messaggero in data 11/02/2022;
TENUTO CONTO, altresì, che il bando di gara è stato pubblicato anche sul sito
istituzionale dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente al link:
https://www.arsial.it/bandi-di-gara-in-corso/36;

VERIFICATO che:
- la procedura di gara in oggetto prevede l’aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
- l’operatività dell’Albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC, di cui all’art. 78
del D.lgs. 50/2017, è sospesa sino al 30 giugno 2023, come previsto dall'art. 1,
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 52,
comma , lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- l’istituzione dell’elenco regionale dei commissari di gara previsto dall’art. 387
ter e seguenti del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 non è ancora
operativo;
RICHIAMATO il combinato disposto dall’art. 77 commi 2 e 7 del D.Lgs 50/2016: “La
commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La
nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”, termine
scaduto il 21/03/2022 alle ore 12:00;
VERIFICATO che nell’organico dell’Agenzia sono presenti soggetti qualificati alla
conduzione della presente procedura di gara nelle persone di:
-

Dott. Claudio Di Giovannantonio, in qualità di Presidente;
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-

Sig.ra Elvira Cacciotti, in qualità membro;

-

Sig.ra Gianna Lelli, in qualità di membro con funzioni di segreteria;

CONSIDERATO che è stato richiesto ai membri della commissione di rendere la
dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico,
nonché in merito all’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
previste ai sensi dell’art. 42 e 77 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTE le rispettive dichiarazioni di accettazione dell’incarico di componente della
commissione giudicatrice e le dichiarazioni rese in merito all’esclusione delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità previste ai sensi dell’art. 42 e 77 del
D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che tutti i soggetti in questione, ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm. non svolgono e non hanno svolto alcun incarico relativamente
al contratto del presente affidamento e non hanno svolto alcuna funzione in
relazione alla predisposizione degli atti della gara in oggetto;
SU PROPOSTA ed istruttoria del RUP d.ssa Sandra Di Ferdinando;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione, di:
NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, la commissione di gara per la
valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, delle offerte pervenute per la
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di rilevamento
pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell’area costiera della regione Lazio,
comprensivo di analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca
Dati Pedologica Regionale (CIG: 90048889D7 - CUP: F67E12000040001) come di
seguito dettagliato:
- Dott. Claudio Di Giovannantonio, Dirigente dell’Area Tutela risorse, vigilanza e
qualità delle produzioni, in qualità di Presidente;
- Sig.ra Elvira Cacciotti, Responsabile della PO Sistemi Informativi, Siarl, Sit, in
qualità membro;
- Sig.ra Gianna Lelli, Funzionario della Direzione Generale, in qualità di membro con
funzioni di segreteria.
PUBBLICARE il presente provvedimento, comprensivo dei curricula e degli altri
allegati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma telematica
S.TEL.LA. accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/;
DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento tutti gli atti di competenza per
rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
33/2013
23

c.
1

l.

Tabelle
Semestrale
X

Tempestivo
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Annuale

Pubblicazione documento
Si
No
X

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE
DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI
GARA AI SENSI DELL’ART. 77 del D.LGS. 18.04.2016, N. 50
Il sottoscritto Claudio Di Giovannantonio, nella qualifica di Dirigente, nominato Presidente della
commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla procedura di gara per
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di rilevamento
pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell’area costiera della regione Lazio, comprensivo di
analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale
con la presente:
• Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016:
1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della
presente procedura di affidamento;
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;
4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in
oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 165/2001;
6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs.
39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza
della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all’
Amministrazione;
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 smi in caso di
dichiarazioni mendaci;
9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati
personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di
interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati
sul sito web di Arsial, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Data, 23 marzo 2022

Firma
Firmato digitalmente da
CLAUDIO DI GIOVANNANTONIO

O = ARSIAL
C = IT

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE
DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI
GARA AI SENSI DELL’ART. 77 del D.LGS. 18.04.2016, N. 50
La sottoscritta Elvira Cacciotti, nella qualifica di Funzionario, nominato Componente della
commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla procedura di gara per
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di rilevamento
pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell’area costiera della regione Lazio, comprensivo di
analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale
con la presente:
• Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016:
1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della
presente procedura di affidamento;
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;
4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in
oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 165/2001;
6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs.
39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza
della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all’
Amministrazione;
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 smi in caso di
dichiarazioni mendaci;
9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati
personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di
interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati
sul sito web di Arsial, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Roma, 23/03/2022

Elvira Cacciotti

Elvira Cacciotti
ARSIAL AG. REG. SVIL.
INNOV. AGR. LAZIO
FUNZIONARIO
23.03.2022 17:06:40
GMT+01:00

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE
DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI
GARA AI SENSI DELL’ART. 77 del D.LGS. 18.04.2016, N. 50
La sottoscritta Lelli Gianna, nella qualifica di Funzionario, nominato Componente/Segretario della
commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla procedura di gara per
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di rilevamento
pedologico, alla scala di riferimento 1:50.000, dell’area costiera della regione Lazio, comprensivo di
analisi dei suoli, valutazioni pedologiche e implementazione della Banca Dati Pedologica Regionale
con la presente:
• Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
• Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016:
1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della
presente procedura di affidamento;
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;
4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in
oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 165/2001;
6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs.
39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza
della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all’
Amministrazione;
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 smi in caso di
dichiarazioni mendaci;
9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati
personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di
interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati
sul sito web di Arsial, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Data, 23/03/2022

Firmato: Gianna Lelli

