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OGGETTO:

Approvazione certificato di regolare esecuzione e conto finale –
Sistemazione in opera di nuovo banco reception all’ ingresso della sede centrale ARSIAL
relativamente alla parte impiantistica ed illuminotecnica. Affidamento alla soc. Carcione
Francesco Salvatore Impianti Elettrici

IL DIRIGENTE DELL’AREA

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 n. 8 del 12 Novembre
2018, con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale
conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del
Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione
dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016,
con la quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione
di atti di gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per
l’emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di
pianificazione assunti dall’Organo di Amministrazione, denominati
“determinazioni dirigenziali”;
CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016
è stata conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad
”assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.=
euro”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n°594 del 25.11.2014 con la
quale si dà atto che la direzione delle strutture che risultano vacanti a
seguito del conferimento dell’incarico per la direzione delle aree
individuate ed adottate con la delibera Commissariale
n°14 del
18.06.2014 e successiva di integrazione n°21 del 12.09.2014 ,è assunta
“ad interim” dal 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;
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 "Riferimento Amministrazione" il Centro di
Responsabilità Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza
della compilazione del campo "Riferimento Amministrazione" della fattura
elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche”.
PREMESSO che con determinazione Dirigenziale n. 870 del 31 dicembre 2019, si
è proceduto alla sostituzione del banco reception a servizio della portineria
dell’ingresso principale della sede centrale ARSIAL che in data 20/02/2019
sono state ultimate le attività sopra richiamate;
PREMESSO che le attività legate alla rimozione della vecchia struttura e il
cablaggio dei servizi prima esistenti sulla vecchia postazione,
l’adeguamento della videosorveglianza e del sistema di illuminazione
dell’androne di ingresso sono stati affidati alla ditta Carcione Francesco
Salvatore Impianti Elettrici già affidataria della manutenzione
impiantistica della sede centrale di ARSIAL;
VISTO il certificato di regolare esecuzione e conto finale di cui all’oggetto, redatto
in data 19/03/2019 dal p.i. Mario Iadanza in qualità di Direttore dei Lavori,
per
un
importo
netto
di
€
2.632,51
diconsi
(euro,
duemilaseicentotrentadue/51) oltre iva di legge,
VISTO il credito di € 2.632,51 oltre iva in ragione del 22% pari ad € 579,15 diconsi
(euro, cinquecentosettantanove/15) per un totale di € 3.211,66, ne liquida
il corrispettivo alla ditta sopra richiamata;
CONSIDERATO
che la sopra citata ditta individuale, come sopra meglio
specificata, ha assolto gli adempimenti e gli obblighi di cui all’art. 3 c. 1 e
c. 7 della legge 136/2010 e s.m.i. in merito all’obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il codice dei Contratti Pubblici Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016;

SU PROPOSTA e istruttoria dell’ Area Contabilità Bilancio Patrimonio e Acquisti;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione;
DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori
p.i. Mario Iadanza in data 19/03/2019, relativo ai lavori di Sistemazione in

opera del nuovo banco reception all’ingresso della sede centrale ARSIAL
progetto finanziato con Determinazione Dirigenziale n. 870 del 31
dicembre 2019 per l’importo di € 4.632,04, iva 22% compresa;

DI CORRISPONDERE alla Soc. Carcione Francesco Salvatore Impianti Elettrici, con sede
legale in via Val Santerno 13, 00141 – Roma. P. iva IT08850291009 la somma di
€ 2.632,51 oltre iva al 22% a saldo di ogni suo avere per i lavori in argomento.
DI CORRISPONDERE in regime di Split Payment l’importo pari ad euro 579,15 per iva di
legge al 22%;
DI DARE ATTO che il pagamento della somma su indicata previa presentazione di fattura
verrà effettuato sul c/c comunicato dal creditore, così come da dichiarazione agli
atti d’ufficio, ai sensi della legge 136/10 e s.m.i. e che il CIG da indicare
sull’ordinativo di pagamento è il seguente Z4226934A4;

DI COMUNICARE alle società aggiudicataria dei lavori che la fatturazione
elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL,Area Contabilità Patrimonio e
Acquisti, via Rodolfo Lanciani n. 38 – Roma – P.IVA 04838391003,
indicando il codice Unico ARSIAL (ipa) UF08E9; nel campo "Riferimento
Amministrazione" CRAM - DG.007.01.7G, nel campo esigibilità Iva il
carattere “S” = scissione dei pagamenti a pena di rifiuto del documento.
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