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DATA 29 OTTOBRE 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. 729 DEL 29 OTTOBRE 2019
OGGETTO: Autorizzazione all’indizione di una RDO ai sensi densi dell’art. 36 c. 2 lettera b)
del Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento del servizio di trasporto merci delle ditte
partecipanti alle manifestazioni promosse da Regione Lazio e Arsial nell’anno 2020. CIG:
80606735C9

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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 Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1
del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella
Bellantone l’incarico a svolgere le facenti funzioni di Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2019, n. 40, con
la quale è stata disposta la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Settembre 2019;
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, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative
rispettivamente all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6;
VISTA la L.R. n. 20 del 14 Ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto
generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018, ivi compreso quello
di ARSIAL;
VISTA la Deliberazione del C.d.A. 17 Ottobre 2019, n. 46, con quale è stata approvata
la variazione n. 7 – Assestamento al bilancio previsionale 2019-2021;
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 "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”.
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 "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 02/08/2018 contenente
l’approvazione dell’elenco delle iniziative di promozione dei prodotti
agroalimentari cui la Regione Lazio intende partecipare negli anni “2019 – 2020 2021” che ha formalizzato 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 l’Amministrazione provvede normalmente a finanziare il trasporto
delle merci delle aziende co-espositrici ammesse a partecipare, previa domanda
e previo pagamento delle singole quote, alle collettive organizzate da Arsial per
conto della Regione Lazio;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di trasporto merci delle
aziende partecipanti alle manifestazioni fieristiche promosse da Arsial – Regione
Lazio, con procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016
tramite una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, servizi di logistica, servizi di trasloco e facchinaggio;
CONSIDERATO che:
-

L’importo da mettere a base di gara di Euro 66.000,00.= oltre I.V.A. per un
totale di Euro 80.520,00.= I.V.A. compresa, è desunto sulla media dei costi
sostenuti da ARSIAL nel corso degli ultimi tre anni per il servizio di trasporto
delle merci delle ditte partecipanti a fiere di simili dimensioni e settore
merceologico realizzate in Italia e all’estero (1-Costo Km autocarro; 2 – Costo
facchinaggio al giorno ad unità lavorativa; 3 – Costo trasporto merce per Kg;
4 – Costo Km trasporto refrigerato; 5 – Costo permanenza in loco al giorno,
camion non refrigerato; 6 – Costo permanenza in loco al giorno, camion
refrigerato; 7 – Costo permanenza in loco al giorno, ad unità lavorativa; 8 –
Spese generali (10%). Si ritiene pertanto presumibilmente congruo l’importo
definito sulla base dei conteggi effettuati dal Responsabile Unico del
Procedimento;

-

che rimane agli atti dell’Agenzia la tabella dei costi medi dell’ultimo triennio,
sulla base dei quali è stata determinata la congruità dell’importo posto a base
di gara della presente procedura;

-

si dovrà procedere all’affidamento del servizio di trasporto merci con
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b. del D.lgs. n. 50/2016 tramite
una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, categoria Servizi di logistica, servizi di trasloco e
facchinaggio;

-

ARSIAL ai sensi dell’106, comma 1 lett. a) si riserva la facoltà di richiedere al
contraente le ulteriori prestazioni di cui all’ Art. 4 dell’allegato capitolato, per
complessivi ulteriori € 15.000,00.= oltre I.V.A., per un totale di €
18.300,00.= I.V.A. compresa;
ARSIAL si riserva la facoltà di ripetere il contratto per l’anno 2021, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del codice dei contratti pubblici; in tal caso procederà
con successivo impegno di spesa per l’anno 2021.

-

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Promozione e Comunicazione;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE il Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio di trasporto
merci delle ditte partecipanti alle manifestazioni fieristiche promosse da Regione Lazio
e Arsial quale parte integrante della presente documentazione;
DI PROCEDERE con una Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, a tutte le ditte categoria servizi di logistica, servizi di
trasporto e facchinaggio, assegnando il termine di 15 gg successivi alla pubblicazione
della RDO, quale termine per la presentazione delle offerte.
DI PRENOTARE, quale base di gara per l’affidamento del servizio di trasporto per
l’anno 2020, l’importo di € 66.000,00 oltre IVA al 22% per € 14.520,00 per complessivi
€ 80.520,00.= I.V.A. compresa - CRAM DG.001, Obiettivo Funzione B01GEN, capitolo
1.03.02.02.005 gestione competenze 2020, che recano la necessaria disponibilità.
DI PRENOTARE, per eventuali opzioni aggiuntive per l’anno 2020, l’importo di €
15.000,00 oltre IVA al 22% per € 3.300,00 per complessivi € 80.520,00.= I.V.A.
compresa - CRAM DG.001, Obiettivo Funzione B01GEN, capitolo 1.03.02.02.005
gestione competenze 2020, che recano la necessaria disponibilità.
DI DESIGNARE responsabile del procedimento il Dott. Mariano Mampieri.
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