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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. _____352_________ DEL _____10/07/2020_______________

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del tetto dell'immobile di proprietà Arsial e coop. Ceri
sito in loc. Borgo San Martino Comune di Cerveteri (RM) approvazione perizia
variante e suppletiva.

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 è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre
eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Patrimonio
Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, alla
Dott.ssa 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;
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;
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REMESSO che con determinazione 886 del 13.12.2019 sono stati affidati i lavori di
messa in sicurezza del tetto in loc. Borgo San Martino in Comune di Cerveteri,
per un importo pari ad €. 28.09,75 oltre IVA 22% per un totale di €. 34.271,94
alla ditta Ferraccioli Ettore;
PRESO ATTO che i lavori di messa in sicurezza sono stati consegnati in data
05.06.2020, come da verbale di consegna redatto dal Geom. Fulgenzi Eliseo
Francesco;
RISCONTRATO che in fase di smantellamento del tetto è stato possibile verificare che
la gronda sovrastante l'ingresso della Cooperativa risulta essere gravemente
lesionata, ed i ferri di getto troncati dalla ruggine, onde scongiurare il crollo è
necessario intervenire con la demolizione ed il rifacimento ex novo della gronda
stessa;
VISTA La perizia di variante e suppletiva ammontante ad .€. 3.468,55 oltre IVA 22%
per un importo complessivo di €.4.231,63, e l'atto di sottomissione elaborati dal
Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi e firmati per accettazione dall'Impresa
Ferraccioli Ettore, che si allegano e fanno parte integrante di questo dispositivo;
APPURATO altresì che le spese verranno suddicise proporzionalmente in base ai
millesimi posseduti dai proprietari dell'immobile ovvero tra ARSIAL e Coop. Ceri,
in base allo schema redatto dal Geom. Casaroli Vincenzo dell'Ufficio Tecnico;
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”;
SU PROPOSTA e istruttoria degli uffici competenti dell’ Area Patrimonio Acquisti, Appalti
Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa,
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva e l'atto di sottomissione elaborati dal
Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco per un importo pari a € 3.468,55 oltre IVA pari
ad €. 763,08 per un importo complessivo pari ad €.4.231,63;
DI IMPEGNARE sul capitolo 2.02.01.09.002 anno finanziario 2020 la somma di €.
4.231,63 CRAM DG.007.01.7G ob.funzione B01GEN.;
DI COMUNICARE alla Impresa affidataria a cura del Responsabile del Procedimento,
l'obbligo di indicare nel campo " Riferimento Amministrazione" il tracciato della
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fattura elettronica il centro di Responsabilità
DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del documento;

Amministrativa

(CRAM

DI DARE ATTO che l'importo a carico della Coop. Ceri è pari ad euro 1.126,46 (IVA
compresa) che verrà rimborsato ad Arsial al termine dei Lavori;
DI ACCERTARE sul Capitolo 3.05.02.03.002 di entrata del Bilancio corrente la somma di
EURO 1.126,46 CRAM DG.007.01.7G ob.funzione B01GEN.;
DI DEMANDARE al RUP ed agli uffici competenti ogni altro successivo adempimento
finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.
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