Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ____138__________ DEL ___09/03/2020__________________
Pratica n. ___32473______ del ___04/03/2020
STRUTTURA PROPONENTE

Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa.

CODICE
CRAM

Obiettivo Funzione: B01GEN

DG.007.01.7G

Servizi di pulizia reception e portierato presso la Sede Centrale e delle sedi periferiche di
ARSIAL. Presa d’atto della risoluzione del contratto d’affitto ed Impegno di spesa a
favore della Soc Mr Job Società Cooperativa ed Euralba srl per espletamento del
servizio relativo al mese di Febbraio.-

OGGETTO:

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

x

SI

ATTO CON IVA

COMMERCIALE

NO
ISTITUZIONALE

x

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della
documentazione.
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ISTRUTTORE P.L.
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____________________________

_____________________________
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CONTROLLO FISCALE
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A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
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_________________________________________

CONTROLLO CONTABILE
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE

A CURA DEL A.C.B.

ANNO
FINANZIARIO

E/U

CAPITOLO

IMPORTO

ANNO

N.

DATA

2020
2020
2020
2020

U
U
U
U

1.03.02.13.001
1.03.02.13.002
1.03.02.13.001
1.03.02.13.002

5.917,41
5.968,78
7.282,96
7.346,19

2020
2020
2020
2020

354
355
356
357

4/3/20
4/3/20
4/3/20

COD. DEBITORE
CREDITORE

4/3/20

7238
7238
7799
7799
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____________________________

________Cossa_________________

_dott. Maurizio Salvi

Il Direttore Generale

_______dott. Maurizio Salvi____________________

PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N° _____138_________DELL’ALBO DELL’AGENZIA

DATA ___09/03/2020______

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ____138__________ DEL ___09/03/2020_________________

OGGETTO: Servizi di pulizia reception e portierato presso la Sede Centrale e delle sedi periferiche di

ARSIAL. Presa d’atto della risoluzione del contratto d’affitto ed Impegno di spesa a favore
della Soc Mr Job Società Cooperativa ed Euralba srl per espletamento del servizio
relativo al mese di Febbraio.-

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 Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la
quale viene confermata sino a nuova disposizione, l’attribuzione ad interim
dell’incarico di dirigenziale
dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa all’Avv. Maria Raffaella
Bellantone;
VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto:
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n.
118/2011;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 01/06/2017,
veniva aggiudicato alla Ditta Euralba Service Srl PI 116330410060 Viale
Castrense n°8 00182 Roma l’appalto triennale di pulizia ,igiene ambientale,
facchinaggio interno, portierato e reception della sede Centrale di ARSIAL di
Roma;
Che con il succitato atto, venivano effettuati gli impegni di spesa relativi alle
annualità 2017,2018 e 2019 e si dava atto che l’impegno di nove mensilità per la
conclusione del contratto andava effettuato ad approvazione del bilancio di
previsione 2020 ;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la soc. Mr Job Soc. Cooperativa subentrava in affitto
nel contratto d’appalto n°106 di rep del 02.10.2017 stipulato tra ARSIAL e la
ditta Euralba Srl relativo al servizio di pulizia ed igiene ambientale, di
facchinaggio interno reception e portierato della sede Centrale nonche’ di pulizia
ed igiene ambientale delle sedi periferiche;
PRESO ATTO altresi’, che dal mese di novembre Arsial era costretta a sostituirsi alla
Mr Job società cooperativa che a seguito di richiesta di ammissione alla
procedura di liquidazione coatta veniva poi posta in liquidazione in data
30.01.2020 in quanto inadempiente nel pagamento delle retribuzioni spettanti
al proprio personale impiegato nell’espletamento del servizi di cui al predetto
contratto d’appalto;
CONSIDERATO il reiterato inadempimento retributivo da parte della Mr Job nei
confronti dei propri dipendenti;
VISTE le note n°482 del 15.01.2020, prot 897 del 23.01.2020 e prot. 1232 del
3101.2020, la Società Euralba comunicava ad ARSIAL
che la predetta
concedente in data 14.01.2020 ha esercitato ai sensi dell’art. 1456 c.c. la
risoluzione di diritto
del contratto di affitto d’azienda stipulato in data
20.03.2019 con la Mr Job sooc Cooperativa:
VISTA la nota n°13 del 10.02.2020 con la quale Euralba comunicava ad ARSIAL e per
conoscenza alla ditta Mr Job che a far data del 17 febbraio il compendio
aziendale oggetto del contratto indicato in oggetto stipulato con la Mister Job
sarebbe retrocessa in favore della società Euralba Service srl ivi compresi i
lavoratori passati alle dipendenze della Mr Job in data 1 maggio 2019, ai sensi
e per gli effetti
dell’art. 2112 c.c., con i medesimi effetti di continuità
occupazionali concordati e sottoscritti al momento dell’affitto;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni esposte in narrativa, dover impegnare per il
mese di febbraio
precisamente dal 1 al 16 febbraio a favore della predetta Soc
Cooperativa Mr Job e dal 17 e fino al 29 febbraio in favore di Euralba Srl ;
SU PROPOSTA e istruttoria
Pubblici;

allo scopo compiuta dall’Area Patrimonio Acquisti Appalti

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI DARE ATTO che dal 17 febbraio c.a il compendio aziendale oggetto del
contratto indicato in oggetto stipulato tra Euralba service Srl e la Mister Job veniva
retrocessa in favore della società Euralba service srl ivi compresi i lavoratori passati
alle dipendenze della Mr Job in data 1 maggio 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2112 c.c.,con i medesimi effetti di continuità occupazionali concordati e sottoscritti al
momento dell’affitto e che pertanto la società Euralba subentrava
nella piena
operatività dell’esecuzione del contratto dalla data anzidetta compresi tutti gli oneri
connessi (pagamento delle retribuzioni stipendiali versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi);

DI
IMPEGNARE a favore di Euralba
Service Srl PI 116330410060 Viale
Castrense 8 00182 Roma la somma di € 5.917,41 sul capitolo 1.03.02.13.001 ed €
5.968,78 sul capitolo 1.03.02.13.002 del corrente esercizio finanziario;
DI IMPEGNARE a favore della ditta Mr Job Società Cooperativa CF e PI
02678670361 con sede in Roma Via Angelo Borgoni n°78 la somma di € 7.282,96 sul
capitolo 1.03.02.13.001 ed € 7.346,19 sul capitolo 1.03.02.13.002 del corrente
esercizio finanziario;
DI COMUNICARE alla Società affidataria , a cura del Responsabile del
Procedimento, che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL Area
Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa
via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 Roma, indicando il codice Univoco ARSIAL (IPA)
UF08E9 nel campo "Riferimento Amministrazione" CRAM DG.007.01.7G e nel campo di
esigibilità IVA il carattere “S” = scissione dei pagamenti, a pena di rifiuto del
documento;
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marcella Giuliani
ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente
provvedimento.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.
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33/2013
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c.

Tabelle
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Pubblicazione documento
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X

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Salvi)

No

