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OGGETTO:

Ampliamento contratto
impegno di spesa
CIG 766477004D

ALLESTIMENTO

FIERE

–

Integrazione

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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 13, con la
quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi,
già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12
Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
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;
VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n.
5/2019, n. 20/2019 e n. 27/2019, relative rispettivamente all’adozione della
variazione n. 1, n. 2 e n. 4;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta
l’Approvazione dell’elenco
agroalimentari cui la Regione
2021” che ha formalizzato

regionale n. 458 del 02/08/2018 contenente
delle iniziative di promozione dei prodotti
Lazio intende partecipare negli anni 2019 – 2020 l’affidamento ad Arsial, dell’organizzazione e la

realizzazione delle manifestazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei
prodotti enogastronomici e agroalimentari tipici del Lazio;
CONSIDERATO che le fiere previste per l’anno 2019 sono quelle riportate nello schema
successivo, alcune svolte, altre si svolgeranno come da calendario
programmato:
fiera

settore

luogo

data

mq

FRUIT LOGISTICA

ORTOFRUTTA

BERLINO

06 - 08 FEBBRAIO 2019

130

BIOFACH

BIOLOGICO

NORIMBERGA

13 - 16 FEBBRAIO 2019

130

TUTTOFOOD

ALIMENTARE

MILANO

06 – 09 MAGGIO 2019

150

ANUGA

ALIMENTARE

COLONIA

06 – 09 OTTOBRE 2019

150

CONSIDERATO:
-

Che con determinazione del Direttore Generale del 25 ottobre 2018 n. 629 è
stata autorizzata la procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. B) del D.lgs n. 50/2016 da espletare tramite una richiesta di
offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per
l’affidamento del servizio di progettazione e allestimento stand per gli eventi
sopra menzionati;

-

Che la commissione aggiudicatrice nominata con determinazione del Direttore
Generale del 21/11/2018 n. 702, ha proposto l’aggiudicazione della gara alla
società MUWO s.r.l.;

-

Che con determinazione del Direttore Generale del 12/12/2018 n. 762 veniva
aggiudicato il servizio di progettazione e allestimento stand presso le fiere
sopra indicate, alla Società MUWO s.r.l. per un importo di € 162.000,00 più
IVA pari ad € 35.851,00 per un totale complessivo di € 198.911,20;

PRESO ATTO:
-

che per la fiera di TUTTOFOOD le aziende partecipanti sono state superiori
alle attese e pertanto la superficie prevista di 150 mq conteggiata in fase di
previsione risultava insufficiente;

-

che si è ritenuto necessario ampliare la superficie fino a 288 mq per renderla
idonea ad ospitare tutte le aziende facenti parte della collettiva del Lazio;

-

che tale ampliamento ha comportato un costo pari ad € 32.592,00 più IVA
pari ad € 7.170,24 per complessivi € 39.762,24, superiore a quanto
preventivato;

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera
n. 1097/2016;
RITENUTO NECESSARIO applicare l’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs n. 50/2016,
che prevede l’affidamento alla ditta appaltante di servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell'appalto iniziale;

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Affari Istituzionali Promozione e Comunicazione;
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DETERMINA
DI APPROVARE l’applicazione dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs n.
50/2016, che prevede l’affidamento alla ditta appaltante di servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano
inclusi nell'appalto iniziale;
DI INTEGRARE l’impegno n. 96 del 07/12/2018 per € 39.762,24 comprensivo di
IVA pari ad € 7.170,24 a favore della società MUWO s.r.l. aggiudicataria della gara per
il servizio di progettazione e allestimento stand.
DI NOMINARE responsabile del procedimento il Dott. Antonio Martellucci.
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Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

