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DATA 14 NOVEMBRE 2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 777 DEL 14 NOVEMBRE 2019

OGGETTO:

Fornitura di banchi cucina per l’allestimento dell’aula didatticodimostrativa ARSIAL per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche
del Lazio presso il palazzo WEGIL in Roma – CIG: 8076278371 - CUP:
F85F19000570002. Aggiudicazione del contratto
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 05 Novembre 2019, n. 50, con
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL
con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore
Generale di ARSIAL;
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 Deliberazione del C.d.A. 05 Novembre 2019, n. 53, con la quale è stata
approvata la variazione n. 8 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, al “Bilancio di previsione 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.706 del 24/10/2019 con oggetto:
Revoca procedura di cui alla determinazione n. 636 del 30/09/2019 e
autorizzazione a RDO su MEPA art. 36 c. 2 lett. b) Codice Contratti - fornitura di
banchi cucina per l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL per la
valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio presso il palazzo WEGIL
in Roma – CIG: 8076278371 - CUP: F85F19000570002;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n.703/2019 di ammissione alla gara
degli operatori economici:
- Angelo Po Spa;
- SIVER srl;
e di nomina della commissione par la valutazione delle offerte;
VISTO il verbale di gara del 6/11/2020 protocollato al n. 3867, allegato alla presente
determinazione come sua parte integrante, che riporta i seguenti punteggi
assegnati alle offerte tecniche ed economiche:
DITTE

punti
tecnici

Offerta
economica

ribasso

Punti
economici

Totale
punti

SIVER srl

12/70

57.750,00

12,5%

30/30

42/100

Angelo PO Spa

63/70

62.634,00

5,1%

12,24/30

75,24/100

PRESO ATTO che la commissione propone di aggiudicare la gara alla società Angelo Po
spa che ha ottenuto in maggior punteggio;
PRESO ATTO che sono state effettuate le verifiche di legge sui requisiti generali
dichiarati dalla Angelo Po spa e queste risultano negative salvo la verifica di
ottemperanza ai sensi dell’art. 17 della legge n.68/1999 (Servizio Inserimento
Lavoro Disabili- SILD) la cui richiesta è stata trasmessa tramite pec alla sede
INPS di Carpi il 7/11/2019 (prot. 9065);
CONSIDERATO che la predetta società ha dichiarato di subappaltare il trasporto e la
posa in opera delle cucine e che ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera c-bis non
si configurano come attività affidate in subappalto (……..) le prestazioni rese in
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla
indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi

contratti sono depositati alla stazione appaltante
alla sottoscrizione del contratto di appalto.

prima

o contestualmente

DATO ATTO che la predetta società ha depositato i contratti………
RITENUTO di poter aggiudicare il contratto per la fornitura di banchi cucina per
l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa ARSIAL per la valorizzazione delle
eccellenze gastronomiche del Lazio presso il palazzo WEGIL in Roma alla società
Angelo Po Spa con socio unico con sede in s.s. Romana Sud 90/F
41012 Carpi (Mo) - P.IVA IT01932240367 - Iscr. reg. imp. MO 01932240367
SU PROPOSTA e istruttoria del Responsabile del procedimento ;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE il verbale di gara del 6/11/2020 n. prot. 3867 che forma parte
integrante della presente determinazione.
DI AGGIUDICARE, nelle more della verifica di ottemperanza al SILD, il contratto per la
fornitura di banchi cucina per l’allestimento dell’aula didattico-dimostrativa
ARSIAL per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del Lazio presso il
palazzo WEGIL in Roma alla società Angelo Po Spa con socio unico con sede in
s.s. Romana Sud 90/F - 41012 Carpi (Mo) - P.IVA IT01932240367 - Iscr. reg.
imp. MO 01932240367 per l’importo di € 62.634,00 oltre IVA al 22% per €
13.779,48, per complessivi € 76.413,48.
DI IMPEGNARE a favore società Angelo Po Spa con socio unico con sede in s.s. Romana
Sud 90/F - 41012 Carpi (Mo) - P.IVA IT01932240367, l’importo di € 62.634,00
oltre IVA al 22% per € 13.779,48, per complessivi € 76.413,48 sul capitolo
2.02.01.05.999 per il corrente esercizio di bilancio 2019, di cui alla prenotazione
di impegno n. 39/P assunta con determinazione del Direttore Generale n. 706 del
24/10/2019.
DI DISIMPEGNARE l’importo di € 4.106,52 sul capitolo 2.02.01.05.999, di cui alla
prenotazione di impegno n. 39/P, assunta con determinazione del Direttore
Generale n. 706 del 24/10/2019, importo da riattribuire alla dotazione del
richiamato capitolo per il corrente esercizio finanziario.
DI NOMINARE direttore dell’esecuzione del contratto l’arch. Marcella Giuliani.

Soggetto a pubblicazione
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