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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 515 DEL 06 OTTOBRE 2020
OGGETTO: Servizio di pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di
reception e portierato della sede Centrale, nonché di pulizia ed igiene
ambientale delle sedi periferiche di ARSIAL. Proroga contratto nelle more
dell’aggiudicazione del servizio tramite espletamento gara pubblica
indetta dalla Regione Lazio. Impegno di spesa a favore della ditta Euralba
Service Srl. CIG 6629960013IL 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020,
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
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
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;
VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24
Settembre 2020, n. 44, 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
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contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e
n. 5, 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;
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”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con determinazione n. 92 del 16.03.2016 è stata avviata la procedura
di gara per l’affidamento del “Servizio di pulizia ed igiene ambientale, di
facchinaggio interno, di reception e portierato della sede Centrale, nonché di
pulizia ed igiene ambientale delle sedi periferiche di ARSIAL”;
VISTO che con determinazione n. 625 del 31.10.2017 è stato aggiudicato alla Società
Euralba Service Srl il contratto di “Servizio di pulizia ed igiene ambientale, di
facchinaggio interno, di reception e portierato della sede Centrale, nonché di
pulizia ed igiene ambientale delle sedi periferiche di ARSIAL” giusto contratto
rep. n°106 del 2.10.2017 per anni tre, con previsione, al termine, di ripetizione
di servizi;
ATTESO che ai sensi del DPCM 11 luglio 2018, talune amministrazioni pubbliche – al
superamento di determinati importi – per le procedure di affidamento di talune
categorie di beni e servizi, non possono esperire autonome procedure di gara
ma dovranno ricorrere a Consip, ovvero ad altri soggetti aggregatori, tra le quali,
ai sensi del predetto DPCM il servizio di pulizia;
che il soggetto aggregatore della Regione Lazio, nella fattispecie per Arsial, è la
Direzione regionale centrale acquisti;
VISTA la determina a contrarre n. G08356 del 15/07/2020 della Direzione regionale
centrale acquisti della Regione Lazio (successivamente rettificata con determina
n. G08704 22/07/2020) avente oggetto “Autorizzazione all'espletamento della
procedura di gara aperta per la conclusione di convenzioni quadro ai sensi
dell'art. art.1, comma 456, della L. 296/2006, per l'affidamento dei "Servizi di
pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e dei servizi accessori per le
sedi delle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio", appalto che ha
ricompreso l’inserimento degli importi e delle specifiche tecniche relativi ai servizi
di pulizia e reception necessari anche ad Arsial;
VISTO

il
bando
di
gara
e
sito https://stella.regione.lazio.it/;
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CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il
giorno 24/09/2020 e che l’iter procedurale dell’assegnazione del contratto è
pertanto stato avviato;
ATTESO E CONSIDERATO che il contratto di Arsial con la predetta Società Euralba
Service srl è in scadenza il 30 settembre 2020;
CONSIDERATO che, nelle more dell’aggiudicazione del servizio, è necessario dover
procedere ad una proroga tecnica del contratto alla Società Euralba Service S.r.l,
per ulteriori 12 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario per lo
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente da parte della
Centrale Acquisti della Regione Lazio;
ACCERTATO che detti servizi non possono essere interrotti, poiché indispensabili per
consentire l’igiene, il decoro, l’adeguata fruibilità di tutti gli ambienti di lavoro e
quindi il conseguente regolare funzionamento dell’Ente;
SENTITA la ditta Euralba Service Srl che ha manifestato la disponibilità a proseguire il
servizio agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario per ulteriori
mesi dodici e cioè sino al 31.09.2021 o, per un periodo eventualmente inferiore,
sino alla data di formalizzazione contrattuale da parte della Regione Lazio con la
Ditta aggiudicataria;
SU PROPOSTA della dirigente ad interim dell’Area Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, formulata sulle scorte delle
risultanze dell’istruttoria allo scopo compiuta dalla confermata Responsabile del
Procedimento, coadiuvata dall’Ufficio competente;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga del
“Servizio di pulizie ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di reception e
portierato della sede Centrale nonché di pulizia ed igiene ambientale delle sedi
periferiche di ARSIAL” per ulteriori mesi dodici e cioè sino al 31.09.2021 o, per un
periodo eventualmente inferiore, sino alla data di formalizzazione contrattuale da parte
della Regione Lazio con la Ditta aggiudicataria.
DI PRENDERE ATTO che l’importo complessivo della proroga del contratto per la
durata di 12 mesi, è pari ad € 318.184,18.=, comprensivi di IVA al 22% ed oneri della
sicurezza pari ad € 5.386,83.=
DI IMPEGNARE sull’esercizio finanziario 2020 a favore della Società Euralba
Service S.r.l. - P.I. 11633041006 -, con sede in Via Michelangelo Peroglio, 27 – 00144
ROMA, l’importo come di seguito indicato:


per i servizi di reception e portierato la somma di complessivi €. 39.601,11.=
comprensivi d’IVA sul capitolo 1.03.02.13.001;



per i servizi di pulizia ed igiene ambientale la somma di complessivi €
39.944,91.= sul capitolo 1.03.02.13.002.
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DI IMPEGNARE sull’esercizio finanziario 2021 a favore della Società Euralba
Service S.r.l. - P.I. 11633041006 -, con sede in Via Michelangelo Peroglio, 27 – 00144
ROMA l’importo come di seguito indicato:


per i servizi di reception, e portierato la somma di complessivi €. 118.803,33.=
comprensivi d’IVA sul capitolo 1.03.02.13.001;



per i servizi di pulizia ed igiene ambientale la somma di complessivi €
119.834,73.= sul capitolo 1.03.02.13.002.

DI DEMANDARE al dirigente e al Responsabile Unico del Procedimento, ognuno per
propria competenza, ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare
esecuzione del presente provvedimento.

Soggetto a pubblicazione
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ARSIAL
Delibere - Esercizio 2020

Delibera nr. 33340 - Anno 2020 - del 05/10/2020
Organo: DETERMINA DIRETTORIALE
Testo: PRATICA N. 33340 Servizio di pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di reception e portierato della sede Centrale, nonché di pulizia
ed igiene ambientale delle sedi periferiche di ARSIAL. Proroga contratto nelle more dell'aggiudicazione del servizio tramite espletamento gara
pubblica indetta dalla Regione Lazio. Impegno di spesa a favore della ditta Euralba Service Srl. CIG 6629960013
Num.

Data

Creditore/Beneficiario

Causale

CRAM

DG.007.01.7G

Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere

Capitolo

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza

Obiettivo/FunzioneB01GEN.

GENERICO

Centro di costo

Avanzo/Fondo disponibile

1.321

2.

05/10/2020

EURALBA SERVICE SRL

PRATICA N. 33340 Servizio di pulizia ed
igiene ambientale, di facchinaggio interno,
di reception e portierato della sede
Centrale, nonché di pulizia ed igiene
ambientale delle sedi periferiche di
ARSIAL. Proroga contratto nelle more
dell'aggiudicazione del servizio tramite
espletamento gara pubblica indetta dalla
Regione Lazio. Impegno di spesa a favore
della ditta Euralba Service Srl. CIG
6629960013

CRAM

DG.007.01.7G

Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere

Capitolo

1.03.02.13.002

Servizi di pulizia e lavanderia

Obiettivo/FunzioneB01GEN.

GENERICO

Centro di costo

Avanzo/Fondo disponibile

1.322

2.

05/10/2020

05/10/2020 - 15:49:33

EURALBA SERVICE SRL

PRATICA N. 33340 Servizio di pulizia ed
igiene ambientale, di facchinaggio interno,
di reception e portierato della sede
Centrale, nonché di pulizia ed igiene
ambientale delle sedi periferiche di
ARSIAL. Proroga contratto nelle more
dell'aggiudicazione del servizio tramite
espletamento gara pubblica indetta dalla
Regione Lazio. Impegno di spesa a favore
della ditta Euralba Service Srl. CIG

Importo

Assegnato

Da assegnare

Liquidato

Da liquidare

39.601,11

39.601,11

0,00

0,00

39.601,11

39.944,91

39.944,91

0,00

0,00

39.944,91
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Delibera nr. 33340 - Anno 2020 - del 05/10/2020
Organo: DETERMINA DIRETTORIALE
Testo: PRATICA N. 33340 Servizio di pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di reception e portierato della sede Centrale, nonché di pulizia
ed igiene ambientale delle sedi periferiche di ARSIAL. Proroga contratto nelle more dell'aggiudicazione del servizio tramite espletamento gara
pubblica indetta dalla Regione Lazio. Impegno di spesa a favore della ditta Euralba Service Srl. CIG 6629960013
Num.

Data

Creditore/Beneficiario

Causale

Importo

Assegnato

Da assegnare

Liquidato

Da liquidare

0,00

0,00

79.546,02

6629960013
Totali Delibera nr. 33340 del 05/10/2020

05/10/2020 - 15:49:33

79.546,02

79.546,02
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ARSIAL
Imp. Acc. pluriennali/Cronoprogramma 2020
F.do/Avanzo

Anno

Data

ID

Descrizione

2020

05/10/2020

287

PRATICA N. 33340 Servizio di pulizia ed igiene ambientale, di facchinaggio interno, di 2.
reception e portierato della sede Centrale, nonché di pulizia ed igiene ambientale
delle sedi periferiche di ARSIAL. Proroga contratto nelle more dell'aggiudicazione
del servizio tramite espletamento gara pubblica indetta dalla Regione Lazio.
Impegno di spesa a favore della ditta Euralba Service Srl. CIG 6629960013

CRAM
Capitolo
Obiett.Funz.
Centro di Costo

DG.007.01.7G
1.03.02.13.001
B01GEN.
2.

Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere
Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
GENERICO
Avanzo/Fondo disponibile

Eser.

E/U C/R Anno Imp. Num.imp.

Beneficiario

2020

U

EURALBA SERVICE SRL

C

CRAM
Capitolo
Obiett.Funz.
Centro di Costo

2020

1321

DG.007.01.7G
1.03.02.13.002
B01GEN.
2.

E/U C/R Anno Imp. Num.imp.

Beneficiario

2020

U

EURALBA SERVICE SRL

CRAM
Capitolo
Obiett.Funz.
Centro di Costo

2020

1322

DG.007.01.7G
1.03.02.13.001
B01GEN.
2.

E/U C/R Anno Imp. Num.imp.

Beneficiario

2021

U

EURALBA SERVICE SRL

2021

05/10/2020 - 15:48:51

136

Assegnato

da assegn.

Liquidato

da liquidare

Evaso

da evadere

3 9 .6 0 1 ,1 1

0 ,0 0

0 ,0 0

3 9 .6 0 1 ,1 1

0 ,0 0

0 ,0 0

Importo

Assegnato

da assegn.

Liquidato

da liquidare

Evaso

da evadere

3 9 .9 4 4 ,9 1

3 9 .9 4 4 ,9 1

0 ,0 0

0 ,0 0

3 9 .9 4 4 ,9 1

0 ,0 0

0 ,0 0

Importo

Assegnato

da assegn.

Liquidato

da liquidare

Evaso

da evadere

1 1 8 .8 0 3 ,3 3

1 1 8 .8 0 3 ,3 3

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 8 .8 0 3 ,3 3

0 ,0 0

0 ,0 0

Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere
Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
GENERICO
Avanzo/Fondo disponibile

Eser.

C

Importo

3 9 .6 0 1 ,1 1

Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere
Servizi di pulizia e lavanderia
GENERICO
Avanzo/Fondo disponibile

Eser.

C

Avanzo/Fondo disponibile
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CRAM
Capitolo
Obiett.Funz.
Centro di Costo

DG.007.01.7G
1.03.02.13.002
B01GEN.
2.

Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere
Servizi di pulizia e lavanderia
GENERICO
Avanzo/Fondo disponibile

Eser.

E/U C/R Anno Imp. Num.imp.

Beneficiario

2021

U

EURALBA SERVICE SRL

C

2021

137

T o ta l i

05/10/2020 - 15:48:51

Importo

Assegnato

da assegn.

Liquidato

da liquidare

Evaso

da evadere

1 1 9 .8 3 4 ,7 3

1 1 9 .8 3 4 ,7 3

0 ,0 0

0 ,0 0

1 1 9 .8 3 4 ,7 3

0 ,0 0

0 ,0 0

318.184,08

318.184,08

0,00

0,00

318.184,08

0,00

0,00
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