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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 396/RE DEL 24 MAGGIO 2022
OGGETTO: RDO su MEPA – Affidamento redazione dello studio di rischio ai fini
dell’ottenimento, ai sensi dell’art. 12 comma 4, D.P.R. n. 357/1997,
dell’autorizzazione all’immissione nelle acque regionali del Lazio delle specie
Coregone lavarello e Trota iridea” – Nomina Commissione giudicatrice

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 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”;
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”;
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VISTA la Deliberazione del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE con la quale è stato
approvato, ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in
ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui
perenti “;
VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/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, la
variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 249/RE del 05.04.2022 che
autorizza a espletare una gara mediante RDO su MEPA, categoria “servizi –
servizi di supporto specialistico”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto
qualità/prezzo secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 del disciplinare di gara, per
l’affidamento di un servizio di redazione dello studio di rischio ai fini
dell’ottenimento, ai sensi dell’art. 12 comma 4, D.P.R. n. 357/1997,
dell’autorizzazione all’immissione nelle acque regionali del Lazio delle specie
Coregone lavarello e Trota iridea;
DATO ATTO che in data 13/04/2022 è stata inviata sul portale del MePA la richiesta di
offerta n. 2988618;
PRESO ATTO che, alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata in data
10/05/2022 h. 18:00, risultano pervenute le seguenti offerte:
- AQUAPROGRAM SRL di Vicenza;
- SOC. COOP. A.GE.I. - AGRICOLTURA GESTIONE Ittica di Roma;
- STUDIOSILVA S.R.L. di Bologna, mandatario in RTI con BIOPROGRAMM SOC.
COOP. di Padova, mandante;
DATO

ATTO che in data 19/05/2022 si è proceduto alla valutazione della
documentazione amministrativa pervenuta su piattaforma MEPA, come da
verbale allegato (All.1), con il seguente esito:

-

la documentazione amministrativa prodotta dalla Soc. Coop. AGEI –
Agricoltura Gestione Ittica è risultata completa e regolare; pertanto il RUP ha
ammesso il concorrente al prosieguo della gara;

-

la documentazione amministrativa prodotta dalla AQUAPROGRAM Srl risulta
non conforme a quanto richiesto dall’art. 9 p. 3 del disciplinare di gara, in
quanto le dichiarazioni relative al servizio prestato e al fatturato conseguito
si riferiscono erroneamente al quinquennio 2016-2020 e non a quello 10172021; è stato attivato pertanto il procedimento di soccorso istruttorio a
mezzo PEC con nota Prot. ARSIAL n. 5891/2022 del 19/05/2022, richiedendo
la produzione della documentazione integrativa entro il termine di 10 gg. dal
ricevimento della comunicazione;

-

la documentazione amministrativa prodotta dalla StudioSilva Srl risulta non
conforme a quanto richiesto dall’art. 9 p. 3 del disciplinare di gara, in quanto
le dichiarazioni sostitutive relative al servizio prestato e al fatturato
conseguito si riferiscono erroneamente al quinquennio 2016-2020 e non a
quello 1017-2021; è stato attivato pertanto il procedimento di soccorso
istruttorio a mezzo PEC con nota Prot. ARSIAL n. 5892/2022 del 19/05/2022,
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richiedendo la produzione della documentazione integrativa entro il termine
di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione;

-

la documentazione amministrativa prodotta dalla Bioprogramm Soc. Coop.
risulta non conforme a quanto richiesto dall’art. 9 p. 3 del disciplinare di
gara, in quanto le dichiarazioni sostitutive relative al servizio prestato e al
fatturato conseguito si riferiscono erroneamente al quinquennio 2016-2020 e
non a quello 1017-2021; è stato attivato pertanto il procedimento di
soccorso istruttorio a mezzo PEC con nota Prot. ARSIAL n. 5893/2022 del
19/05/2022, richiedendo la produzione della documentazione integrativa
entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione;

ATTESO che:

-

la AQUAPROGRAM Srl ha regolarmente fornito la documentazione richiesta
nei tempi prescritti;

-

la StudioSilva Srl ha regolarmente fornito la documentazione richiesta nei
tempi prescritti;

-

la Bioprogramm Soc. Coop. ha regolarmente fornito la documentazione
richiesta nei tempi prescritti;

DATO ATTO che in data 23/05/2022 il RUP ha verificato la presenza e la regolarità della
suddetta documentazione integrativa ammettendo i suddetti concorrenti al
prosieguo della gara, come da verbale allegato (All. 2);
CONSTATATO che, ai sensi dell’art. n. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la
Commissione giudicatrice della gara è nominata dalla Stazione appaltante
secondo regole di competenza e trasparenza e deve essere composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di 5;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’espletamento
della procedura in oggetto, come di seguito composta:
 dott.ssa Dina Maini (presidente) - Dirigente dell’Area sviluppo rurale e
territoriale, Osservatorio faunistico;
 dott.ssa Immacolata Barbagiovanni Miracolo (membro) - Funzionario ARSIAL
– Responsabile PO “Produzioni regolamentate e certificate, certificazioni per i
pagamenti agro-ambientali PSR Lazio” dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza
sulle Produzioni di Qualità;
 dott.ssa Miria Catta (membro con funzioni di segreteria) - Funzionario ARSIAL
– afferente all’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità;
SU PROPOSTA ed
faunistico;

istruttoria dell’ Area sviluppo rurale e territoriale, Osservatorio
DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE la lista degli ammessi come da verbali allegati, e precisamente:
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- AQUAPROGRAM SRL di Vicenza;
- SOC. COOP. A.GE.I. - AGRICOLTURA GESTIONE Ittica di Roma;
- STUDIOSILVA S.R.L. di Bologna, mandatario in RTI con BIOPROGRAMM SOC. COOP.
di Padova, mandante.

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto,
giusta Determinazione del Direttore Generale n. 249/RE del 05/04/2022, per
l’affidamento di un servizio di redazione dello studio di rischio ai fini dell’ottenimento, ai
sensi dell’art. 12 comma 4, D.P.R. n. 357/1997, dell’autorizzazione all’immissione nelle
acque regionali del Lazio delle specie Coregone lavarello e Trota iridea, come di seguito
composta:
 dott.ssa Dina Maini (presidente) - Dirigente dell’Area sviluppo rurale e territoriale,
Osservatorio faunistico;
 dott.ssa Immacolata Barbagiovanni Miracolo (membro) - Funzionario ARSIAL –
Responsabile PO “Produzioni regolamentate e certificate, certificazioni per i
pagamenti agro-ambientali PSR Lazio” dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle
Produzioni di Qualità;
 dott.ssa Miria Catta (membro con funzioni di segreteria) - Funzionario ARSIAL –
afferente all’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità.
DI DARE ATTO che la partecipazione alla Commissione giudicatrice dei Dirigenti e
Funzionari di ARSIAL è a titolo gratuito.
DI DARE ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto
dell’insediamento, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. n. 35bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. n. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e che, in caso contrario,
decadranno dalla nomina.
DI DARE ATTO, altresì, che i lavori della Commissione giudicatrice potranno
svolgersi anche «in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni» (art. n. 247, co. 7, del Decreto Legge n. 34/2020).
DI NOTIFICARE la presente determinazione agli interessati.
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito web istituzionale dell’ARSIAL
www.arsial.it sezione “Bandi di Gara – Avvisi indagine di mercato”.
La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
D. Lgs. 33/2013
23

c.

l.
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X
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