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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 434 DEL 21 AGOSTO 2020
OGGETTO: Approvazione del verbale di somma urgenza per lavori di riparazione della
condotta adduttrice e ripristino del flusso idrico presso acquedotto
Cavallaccia sito nel Comune di Tuscania. Affidamento dei lavori.
IL DIRIGENTE A.I. SETTORE ACQUEDOTTI
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;
VISTO l’Ordine di Servizio prot. n. 1345 del 15 giugno 2020 dove è attribuita la
responsabilità di dirigente ad interim del Settore acquedotti con potere
organizzativo e di firma degli atti al dott. Giorgio Antonio Presicce;
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 Amministrazione18 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;
VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13 e 04 Agosto 2020, n. 35, con le
quali sono state apportate, 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, rispettivamente la variazione n. 2 e n. 3, 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 in data 10 agosto 2020 è pervenuta all’URP di Arsial da parte del Sig.
Loreti Mauro, la segnalazione di mancanza d’acqua in località Cavallaccia nel
Comune di Tuscania (VT);
CONSIDERATA l’urgenza e come da disposizioni impartite dall’Arch. Marcella Giuliani,
veniva effettuato un sopralluogo in data 11.08.2020 dal funzionario di ARSIAL
Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi, per individuare le cause che hanno determinato
l'interruzione del flusso idrico, e predisporre un intervento urgente di riparazione
delle problematiche riscontrate;
CONTATTATA a tal proposito la ditta Nicolai Isaia, PI 00022680565, con sede legale in
Via Tarquiniese km. 1,500 - 01017 Tuscania (VT), la quale si è resa
immediatamente disponibile ad eseguire i lavori necessari per ripristinare il flusso
idrico, valutando gli stessi per un importo pari ad €. 3.500,00 oltre IVA;
VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 14.08.2020 dal Geom. Francesco
Eliseo Fulgenzi, relativo ai lavori di riparazione della condotta adduttrice e ripristino
del flusso idrico;
DATO ATTO che l’importo dei lavori calcolato dal tecnico a lavori eseguiti, ammonta ad
€. 3.300,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 726,00, per complessivi €. 4.026,00 ed è
stato considerato congruo;
ACQUISITO dall’ANAC il codice Cig. n. Z432E03609;
SU PROPOSTA del Dirigente A.I. del Settore Acquedotti, dell’Area Patrimonio Acquisti,
Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, formulata sulla
base delle risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente coordinato
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dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marcella Giuliani, responsabile della
P.O. “Acquisizioni ed Alineazioni Patrimoniali, Manutenzioni, Gestione e
realizzazione opere”;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE il verbale di somma urgenza redatto dal Geom. Francesco Eliseo
Fulgenzi in data 14.08.2020, relativo ai lavori di riparazione della condotta adduttrice ed
alla sostituzione dei giranti della pompa ad immersione, presso l’acquedotto Cavallaccia
ed il relativo ripristino del flusso idrico agli utenti, allegato alla presente.
DI PRENDERE ATTO che il costo per l’esecuzione dei lavori in oggetto è pari ad €.
3.300,00 oltre IVA 22% di €. 726,00, per complessivi €. 4.026,00, così come riportato
nel verbale di somma urgenza.
DI AFFIDARE alla ditta Nicolai Isaia, con sede legale in Via Tarquiniese km. 1,500
- 01017 Tuscania (VT), PI 00022680565, i lavori relativi alla riparazione della perdita
presso la condotta adduttrice dell’acquedotto della Cavallaccia, ed al ripristino del flusso
idrico agli utenti.
DI IMPEGNARE per i lavori di che trattasi la somma di €. 4.026,00 a favore della
ditta Nicolai Isaia, con sede legale in Via Tarquiniese km. 1,500 - 01017 Tuscania (VT),
PI 00022680565, sull’esercizio finanziario 2020 capitolo 1.03.02.09.004 Codice CRAM
DG.007.01.7.E, Obiettivo Funzione B01GEN;
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del procedimento ogni altro successivo
adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.
DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento,
l’obbligo di indicare nel campo "Riferimento Amministrazione" del tracciato della fattura
elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), a pena di rifiuto del
documento.
Soggetto a pubblicazione
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