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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. _____301_________ DEL _____11/06/2020_______________
OGGETTO: Affido “Opere di ripristino della recinzione e degli accessi della
pineta La Frasca (Civitavecchia – RM)”
VARIANTE ENTRO IL
QUINTO D'OBBLIGO
IL DIRIGENTE DELL’AREA A.I.
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 è stato disposto di confermare sino a nuova disposizione, l’attribuzione ad
interim dell’incarico dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, conferito, con
determinazione n. 572/2019, all’avv. Maria Raffaella Bellantone;
PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì,
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative
al conferimento della 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 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
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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;
VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata 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, la variazione
n. 2, al “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto,
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio
al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
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”;
PREMESSO che ARSIAL è proprietaria dell’area denominata Pineta La Frasca e Pineta
Sant'Agostino, situate rispettivamente nel Comune di Civitavecchia (RM) e
Tarquinia (VT);
PREMESSO che le stesse rientrano nel Monumento Naturale La Frasca, istituito con
Decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 settembre 2017, n. T00162,
entrando così in vigore i relativi divieti e misure di tutela;
PREMESSO che ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale n. 885 del
13/12/2019 ha affidato alla SOC. AGR. MAREMMA ETRUSCA SOC. COOP, via Ara
Vecchia, 7 Montalto DI Castro (VT), P. IVA 00281520569, gli interventi di
ripristino della recinzione e degli accessi della pineta La Frasca (Civitavecchia –
RM) in oggetto la somma di € 19.404,77 + iva 22% corrispondente a € 4.269,05
per un totale di 23.673,82 (ventitremilaseicentosettantatre//82);
PREMESSO che la Regione Lazio ha successivamente ritenuto opportuno di trasferire ad
ARSIAL la cifra di € 40.000,00 secondo quanto descritto nella DDG GI8349 del
23/12/19, con oggetto “Interventi di gestione nell’area del Monumento Naturale
La Frasca istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00162 del
29/09/2017 – approvazione della collaborazione con ARSIAL ed impegno di
spesa di € 40.000,00 sul capitolo E21900 per l’esercizio finanziario 2019 a favore
di ARSIAL (Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione Agricoltura del Lazio),
codice creditore 24529, CF 04838391003”, DDG inoltrata ad ARSIAL in data
05/02/2020 con Protocollo n.1459/2020, che prevede da parte di ARSIAL la
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realizzazione di specifiche misure utili alla fruizione e alla conservazione
dell'area;
PREMESSO che ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 95 del 19/02/2020 ha
accertato e incassato l’importo di € 40.000,00 sul Capitolo E 2.01.01.02.001
“Trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome” - CRAM DG.007.01.7G Obiettivo Funzione B01E98,
vincolando tali cifre ad interventi per la
progettazione e realizzazione di misure per il Monumento Naturale La Frasca così
come indicato nella citata DDG GI8349, per l’esercizio 2019, di cui impegnati €
35.000,00 sul Capitolo 2.02.02.02.003 “Foreste”, Obiettivo Funzione B01E98,
impegno N.1834 del 31/12/2019 a favore di diversi beneficiari, Cram
DG.007.01.7G del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, impegni confluiti nel
FPV;
PRESO ATTO che con Determinazione del CdA di ARSIAL n. 20 del 27 Maggio 2020 è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui che contiene al suo interno
la definizione del Fondo Pluriennale Vincolato, alimentato anche dagli
adeguamenti dei cronoprogrammi di spesa;
PREMESSO che ARSIAL con determinazione del Direttore Generale n. 190 del
10/04/2020 ha successivamente adottato il “Piano di gestione forestale delle
pinete frangivento di proprietà ARSIAL denominante Pineta La Frasca
(Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant’Agostino (Tarquinia - VT) in base all’Art. 59
comma 3 del regolamento forestale regionale”, in cui sono indicate misure di
tutela e valorizzazione dell'area;
PRESO ATTO che in sede di sopralluogo congiunto con il personale della Direzione
Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette (Prot. n. 4778 del
19/05/2020) sono state individuati ulteriori interventi necessari alla
conservazione e alla corretta fruizione del Monumento naturale La Frasca, i quali
comprendono le seguenti voci, con riferimento a "Tariffa dei prezzi 2012 Regione
Lazio", Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412 (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LAZIO - N. 41 - Supplemento n. 1 del 28/08/2012:
•

30 tabelle
Codice E.3.13 Apposizione di tabelle monitorie antincendio, divieto di pascolo, di
caccia etc. in lamiera vemiciata e stampata a fuoco, su palo di castagno
dell‘altezza fuori terra non inferiore a mt 2,50, compresa la fornitura del
materiale occorrente e completa messa in opera targa da cm 33 x 25. Costo
unitario, come da precedente assegnazione, € 16,50 + iva (Prot. ARSIAL n.
1298/2020) per un totale di € 495,00 + iva.

•

2 cancelli

Codice E.3.14 - Cancelli in legno di castagno o altra essenza forte, ad una o più partite,
completi di telaio, ferramenta e serramenta, mano di minio, compreso ogni altro onere
per rivestimento in rete metallica o corda spinosa, in opera. Fornitura e messa in opera
costo unitario, come da precedente assegnazione, € 179,57 + iva (Prot. ARSIAL n.
1298/2020) per un totale di € 359,14 + iva;
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•

3 bacheche

In legno, su palo di castagno dell‘altezza fuori terra non inferiore a mt 2,00
fornitura e messa in opera costo unitario da indagine di mercato (non presente nel
Tariffario) 500 € + iva per un totale di € 1.500,00 + iva;
•

3 tavoli

con panche, realizzati con palanche da cantiere e pali in castagno come quelli già
presenti nell'area, fornitura e messa in opera costo unitario da indagine di mercato
(non presente nel Tariffario) 500 € + iva per un totale di € 1.500,00 + iva;
CONSIDERANDO l’urgenza dell’intervento al fine della tutela dell'area in vista della
stagione estiva, con l'impennarsi di fenomeni di fruizione impropria e il relativo
pericolo incendi (Prot. ARSIAL n. 2462/2018 e n. 7528/2019);
PRESO ATTO che il quinto d’obbligo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in
oggetto corrisponde ad € 3.880,95 € + iva dovuta per legge;
PRESO ATTO che la somma necessaria per gli ulteriori interventi è di € 3.839,57 + iva e
che la stessa rientra nel quinto d’obbligo;
VISTO che per gli importi considerati è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. “a” del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO di dover assegnare per il proseguo dell’incarico “Opere di ripristino della
recinzione e degli accessi della pineta La Frasca (Civitavecchia – RM)” a SOC.
AGR. MAREMMA ETRUSCA SOC. COOP, via Ara Vecchia, 7 Montalto DI Castro
(VT), P. IVA 00281520569, per l’importo di € 3.854,14 + 22% di iva,
corrispondente a € 847,91, per un totale di € 4.702,05, entro il quinto d’obbligo
dell’importo previsto per l’incarico;
ACQUISITO all’Anac il codice CIG n. Z132B0689D;
SU PROPOSTA ed istruttoria del RUP dott Luca Scarnati dell’ Area Patrimonio, Acquisti,
Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI ASSEGNARE il proseguo dell’incarico “Opere di ripristino della recinzione e
degli accessi della pineta La Frasca (Civitavecchia – RM)” a SOC. AGR. MAREMMA
ETRUSCA SOC. COOP, via Ara Vecchia, 7 Montalto DI Castro (VT), P. IVA 00281520569,
entro il quinto d’obbligo per l’importo di € 3.854,14 + 22% di iva, corrispondente a €
847,91, per un totale di € 4.702,05;
DI IMPUTARE tale assegnazione di Euro 4.684,28 a favore della Soc. Agr.
Maremma Etrusca Soc. Coop aggiornando l’impegno di spesa n. 716/2020 ex impegno
1834/2019 a favore di diversi beneficiari confluito nel FPV in fase di riaccertamento dei
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residui per adeguamento del cronoprogramma per un totale di € 35.000,00 sul capitolo
di spesa 2.02.02.02.003 “Foreste”, Obiettivo Funzione B01E98, Cram DG.007.01.7G;
DI DARE ATTO della lettera commerciale redatta dal dott. forestale Luca Scarnati
(art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA allegato alla presente Determinazione
di cui costituisce parte integrante;
DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del
Procedimento, l’obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" del
tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM
DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del documento.
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