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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ____27__________ DEL ____22/01/2020___________
Pratica n. _32215_____ del __22.01.2020
STRUTTURA PROPONENTE

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

CODICE
CRAM

Obiettivo Funzione: B01GEN

DG.007.01.7G

OGGETTO:

Servizi di pulizia reception e portierato presso la Sede Centrale e delle sedi periferiche di
ARSIAL. Liquidazione ai lavoratori della Mr Job Società Cooperativa ai sensi dell’art.30
comma 6° del D.lgs 50/2016. Mensilità dicembre 2019.
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PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N° _____27_________DELL’ALBO DELL’AGENZIA

DATA ____22/01/2020________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. _____27_________ DEL _____22/01/2020__________

OGGETTO: Servizi di pulizia reception e portierato presso la Sede Centrale e delle sedi periferiche di
ARSIAL. Liquidazione ai lavoratori della Mr Job Società Cooperativa ai sensi dell’art.30
comma 6° del D.lgs 50/2016. Mensilità dicembre 2019.

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 Determinazioni del Direttore Generale n. 838 del 02/12/2019,
n°891 del 16.12.2019 e n°905 del 19.12.2019 si procedeva, ai sensi dell’art. 30
comma 6 del D. Lgs. 50/2016 a causa del ritardato pagamento delle retribuzioni
al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, al pagamento degli stipendi
dei mesi di ottobre, novembre e 13° mensilità ai lavoratori della Mr-Job Società
Cooperativa, impiegati presso Arsial nel servizio di pulizie, reception e portierato;
RICHIAMATO pertanto tutto quanto premesso nelle sopra citate Determinazioni n. 838
del 02/12/2019, n°891 del 16.12.2019 e 905 del 19.12.2019 e riproponendone
totalmente i contenuti, visto il perdurare delle condizioni che hanno portato
all’avvio della procedura sopra citata;

VISTA la pec della Mr Job Società Cooperativa registrata al protocollo di Arsial al n.853
del 22.01.2020, con la quale è stata trasmessa le buste paga relative al
pagamento della mensilità di dicembre 2019 del personale in servizio presso
Arsial per un importo complessivo pari ad €. 16.476,53 oltre IVA 22% (che
allegate alla presente ne costituiscono parte integrante), al fine di consentire a
questa Agenzia di procedere al pagamento in sostituzione della Mr Job Soc.
Coop.;
RITENUTO pertanto, per quanto sopra evidenziato, di dover procedere alla liquidazione
degli stipendi netti del personale della Mr Job Soc. Coop. in servizio presso Arsial
per un importo complessivo di € 16.476,53, da dedurre al credito maturato dalla
Mr Job Soc. Coop. di cui alla fattura n.2/PA dell’8.01.2020, da suddividere tra i
diversi dipendenti creditori elencati nell’allegata distinta, secondo le somme a
ciascuno spettanti, per la retribuzione della mensilità di Dicembre 2019;
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 la procedura avviata dall’Area Patrimonio ai sensi dell’art. 30
comma 6 del D. Lgs. 50/2016 prevede che, in caso di ritardato pagamento delle
retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione
appaltante provveda direttamente al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto;
DI AUTORIZZARE la liquidazione a soggetti diversi, ovvero a tutto il personale
della Mr Job impiegato presso Arsial sede centrale e periferiche nell’esecuzione del
contratto di pulizie, reception e portierato come indicato nelle buste paga allegate alla
presente, degli stipendi a ciascuno dovuti per la mensilità di dicembre 2019 per
complessivi €. 16.476,53 deducendo tale somma dal credito maturato dalla Mr Job Soc.
Coop. (giusta fattura n. 2/PA dell’8.01.2020 ammontante a complessivi €. 26.515,35);
DI PROCEDERE alla liquidazione di cui sopra imputando la spesa sui capitoli del
corrente esercizio finanziario 2019 come di seguito indicato: capitolo 1.03.02.13.001
impegno n°19 per euro 7.647,00 e capitolo 1.03.02.13.002 impegno n°18 per euro
8.829,53;
DI DEMANDARE all’Area Contabilità e Bilancio gli adempimenti oltre che contabili
anche fiscali in materia di scissione dei pagamenti/split payment;
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marcella Giuliani
ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente
provvedimento.
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