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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ______310________ DEL _____02/07/2018________

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di rifacimento
di parte del muro di recinzione presso Villa Marzi sita nel Comune di Vetralla (VT).

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. T000430 del 19 novembre 2014,
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 Dicembre 2014, 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;
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 Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 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 2018-2020 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, 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 2018, 2019 e 2020;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii;
PREMESSO che con determina dirigenziale n°198 del 07.05.2018 è stata affidato il lavoro
di rifacimento di parte del muro di recinzione presso Villa Marzi sita nel Comune
di Vetralla (VT) all’Impresa Mancini Egidio, Via Aurelia Bis, 112 – Vetralla (VT)
PI 01238410565 per l’importo complessivo di €. 4880,00 di cui €. 4000,00 per
lavori ed €. 880,00 per IVA calcolata nell’aliquota del 22%, numero CIG
Z0D2328DC6;

VISTO

il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, che si allega alla
presente per farne parte integrante, redatto in data 21/06/2018 dal geom.
Francesco Eliseo Fulgenzi in qualità di Direttore dei Lavori, e sottoscritto
dall’Impresa aggiudicataria Mancini Egidio in pari data, dal quale risulta che i
lavori sono stati regolarmente eseguiti da detta Impresa per l’importo di €.
4000,00 oltre I.V.A. e che la stessa ha adempiuto a tutte le prescrizioni di legge;

CONSIDERATO che l’Impresa Mancini Egidio, Via Aurelia Bis, 112 – Vetralla (VT) ha assolto
gli adempimenti e gli obblighi di cui all’art. 3 c. 1 e c. 7 della legge 136/2010 e
smi, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Codice dei contratti Pubblici Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50, G.U.
19/04/2016;
SU PROPOSTA e istruttoria allo scopo compiuta dall’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 relativo ai lavori di rifacimento di
parte del muro di recinzione presso Villa Marzi sita nel Comune di Vetralla (VT) per
l’importo complessivo di €. 4880,00 di cui €. 4000,00 per lavori ed €. 880,00 per
IVA calcolata nell’aliquota del 22%, redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Francesco Eliseo Fulgenzi in data 21/06/2018 che in copia si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROVVEDERE con altro dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute
a favore della ditta Mancini Egidio, Via Aurelia Bis, 112 – Vetralla (VT), PI
01238410565, esecutrice dei lavori;
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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