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OGGETTO: Rifacimento della copertura della chiesa Borgo Tragliatella in comune di
Fiumicino. Approvazione perizia di variante 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 18 Marzo 2019, n. 13, con la
quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi,
già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12
Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 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 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, 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 2019, 2020 e 2021;
VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n.
5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019 e n°39/2019, relative rispettivamente
all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5;
PREMESSO che con propria determina n°600 del 18.10.2018 veniva approvato il
progetto per il rifacimento della copertura della chiesa del borgo di Tragliatella
presentato dalla GAIA Associati Srl per un importo complessivo pari ad €
73.248,11 di cui € 60.039,44 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza
pari ad € 16.799,82 oltre IVA 22% pari ad € 13.208,67;
Che sempre con il citato atto, veniva autorizzato il RUP ad indire una procedura
negoziata ai seni dell’art. 36, comme 2° lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i e
veniva approvato altresi’, l’elenco delle ditte da invitare alla procedura di che
trattasi;

Che con determina
direttoriale n°666 del 14.11.2018 i lavori sono stati
aggiudicati alla Impresa Edil Simoncini Srl, con Sede in Via delle Colonnelle 23
S. Gallicano nel Lazio (RM) CF E PI 11451311002 per l’importo complessivo IVA
compresa di € 59.945,72 e veniva stabilito che il disimpegno delle somme
avanzate sulla prenotazione iniziale di spesa poteva avvenire solo a termine dei
lavori;
VISTA la relazione del progettista dalla quale si evince la necessità di nuovi e maggiori
lavori per fronteggiare le problematiche emerse durante l’esecuzione dei lavori;
VISTO l’art.106 del D.lgs 50/2016 ed in particolare il 1°comma;
CONSIDERATO che per effetto di questi nuovi lavori non viene apportata variazione
all’impostazione e funzionalità del progetto in questione in ambito al quale non
si determina alcun aumento dell’approvato costo progettuale in quanto i costi
relativi a questi nuovi lavori trovano adeguata copertura nelle spese del
progetto iniziale utilizzando pertanto, il ribasso offerto in sede di gara
ammontate ad € 10.901,18;
VISTA

la perizia tecnica suppletiva di variante che per effetto dei nuovi e maggiori
lavori ha determinato il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

SU PROPOSTA ed istruttoria
Appalti Pubblici;

allo scopo compiuta dall’Area Patrimonio ,Acquisti e

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE , per i motivi esposti in premessa,nonche’ ai sensi dell’art.106
del citato dlgs. N°50/2016 ed in particolare del comma 1°la perizia di variante e
suppletiva redatta dallo studio tecnico della Soc. Gaia Associati Srl relativa ai lavori di
rifacimento della copertura della chiesa borgo di Tragliatella in comune di Fiumicino
dell’importo netto di € 56.230,30 come da quadro economico sotto indicato:
Progetto
lavori
oneri della sicurezza

Totale lavori
IVA 22%
Tot. Lavori con IVA

43.239,62
16.799,82

60.039,44
13.208,63
73.248,11

Contratto
Variante
32.338,44 lavori da contratto
16.799.82 a detrarre minori lavori
maggiori lavori non soggetti a
ribasso
oneri della sicurezza
49.138,26 Totale lavori
10.810,41 IVA 22%
59.948,67
Totale lavori con I.V.A.

32.338,44
-324,48
8.500,00
15.716,34
56.230,30
12.370,67

68.600,97

DI IMPEGNARE
a favore della ditta Simoncini Srl, con Sede in Via delle
Colonnelle 23 S. Gallicano nel Lazio (RM) CF E PI 11451311002 la somma di €
8.652,30 sul capitolo 2.02.01.09.002 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso
CRAM DG.007.01.7G, Obiettivo Funzione B01GEN, per il servizio descritto in premessa;

DI COMUNICARE alla Società affidataria, a cura del Responsabile del
Procedimento, che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL Area
Contabilità Bilancio Patrimonio Acquisti via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 Roma,
indicando il codice Univoco ARSIAL (IPA) UF08E9 nel campo "Riferimento
Amministrazione" CRAM DG.007.01.7G e nel campo di esigibilità IVA il carattere “S” =
scissione dei pagamenti, a pena di rifiuto del documento;
DI DEMANDARE al R.U.P. Arch. Marcella Giuliani i successivi adempimenti in
esecuzione della presente determinazione.
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