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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. __547____________ DEL __27/09/2018__________________

OGGETTO:

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione per Lavori di rimozione e
bonifica di elementi residuali in cemento/amianto parte su coperture di
capannoni di proprietà ARSIAL e parte su terreni agricoli privati in località B.go
Tragliatella – in comune di Fiumicino (RM).

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;
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 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 determinazione del Direttore Generale n°594 del 25.11.2014 con la
quale si dà atto che la direzione delle strutture che risultano vacanti a
seguito del conferimento dell’incarico per la direzione delle aree
individuate ed adottate con la delibera Commissariale
n°14 del
18.06.2014 e successiva di integrazione n°21 del 12.09.2014 ,è assunta
“ad interim” dal Direttore Generale di ARSIAL ;

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;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 03 Agosto 2018, n. 28, avente

ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2020-Adozione variazione n. 4.
Assestamento generale al bilancio”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con le seguenti determinazioni:


n. 176 del 03 marzo 2018; a firma Dirigenziale dott. Stefano
Sbaffi, di importo pari ad € 10.300,00 oltre iva di legge, in cui
venivano affidati alla Società ECONET s.r.l. lavori di Smaltimento di
materiale contenente amianto posto a copertura di capannoni
insistenti su Area di proprietà ARSIAL ex Concessione Forti, in parte
distaccatosi dalla sede a seguito di violento fortunale e disperso
anche su terreno destinato a coltivazione agricola di proprietà Sig,
Mario Persi;



n. 401 del 20 luglio 2017 a firma Direttoriale dott. Stefano Sbaffi
di importo pari ad € 16.100,00 oltre iva di legge, in cui venivano
affidati alla stessa Società ECONET s.r.l., lavori di disboscamento e
rimozione di ingenti quantitativi di materiale ingombrante giacente
sul terreno ex concessione Forti resosi necessario per consentire
all’impresa l’accesso alla zona di intervento;



n. 429 del 01 agosto 2017 a firma Dirigenziale dott. Stefano
Sbaffi di importo pari ad € 7.685,50 oltre iva di legge, in cui durante
i lavori sopra richiamati essendo stato rinvenuto un ingente
quantitativo di materiale in amianto instabile e pericolante, si è
affidato lo smaltimento di detto materiale, all’impresa ECONET già
operante nell’area di bonifica;



n. 257 del 06 giugno 2018 a firma Dirigenziale dott. Stefano
Sbaffi di importo pari ad € 7.273,75 oltre iva di legge con la quale
venivano liquidate le somme corrispondenti a quantitativi lavorati in
eccesso e allo smaltimento di materiale in eternit di diversa categoria
successivamente rinvenuto;

PREMESSO che in data 10 gennaio 2018 sono stati emessi, in forma di anticipo
per regolarizzazione contabile in vigenza di sospensione dei lavori,
ordinativi di pagamento degli importi di cui alle prime tre determinazioni,
ovvero i nn. 176 del 03 marzo 2017 – 401 del 20 luglio 2017 – 429
del 01 agosto 2017 per un importo totale di € 41.584,31 iva
compresa;
ATTESO E VERIFICATO che dalle risultanze dalla documentazione rilasciata dalle
discariche autorizzate in termini di quantitativi di materiali conferiti si è
contabilizzato in detrazione un importo di € 247,00 per minor lavori
rispetto a quanto impegnato con determinazione dirigenziale n. 257 del
06 giugno 2018;
VISTO il certificato di regolare esecuzione di cui all’oggetto, redatto in data
18/09/2018 da p.i. Mario Iadanza in qualità di addetto alla contabilità,
recante
un
importo
netto
di
€
7.026,25
diconsi
(euro
settemilaventisei/25) oltre iva di legge,
VISTO il credito di € 7.026,25 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.545,77 diconsi
(euro, millecinquecentoquarantacinque/77) per un totale di € 8.572.02,
se ne liquida il corrispettivo alla Società ECONET S.r.l. con sede legale in via
Appia antica 103 - 00179 Roma Partita iva/Codice Fiscale n. 01238680563

CONSIDERATO che la soc. ECONET, come sopra meglio rappresentata, ha assolto
gli adempimenti e gli obblighi di cui all’art. 3 c. 1 e c. 7 della legge
136/2010 e s.m.i. in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTO il codice dei Contratti Pubblici Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e
ii.;
SU PROPOSTA e istruttoria dell’ 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 redatto dal p.i. Mario Iadanza
in qualità di addetto alla contabilità in data 18 settembre 2018 relativo ai
lavori di cui all’oggetto della presente determinazione e finanziato con gli
atti sopra descritti e particolareggiati per un importo per differenza con le
somme già liquidate di € 8.572,02, iva 22% compresa;
DI CORRISPONDERE alla Società ECONET S.r.l. con sede legale in via Appia
antica 103 - 00179 Roma Partita iva/Codice Fiscale n. 01238680563
l’importo rimanente di € 7.026,25 per saldo dei lavori effettuati oltre iva
al 22% pari ad € 1.545,77 - da liquidarsi in regime di split payment,
per un totale di € 8.572.02, a saldo di ogni suo avere per i lavori in
argomento.
DI DARE ATTO che il pagamento della somma su indicata previa invio di fattura
elettronica verrà effettuato sul c/c comunicato dal creditore, così come da

dichiarazione agli atti d’ufficio, ai sensi della legge 136/10 e s.m.i. e che il
CIG da indicare sull’ordinativo di pagamento è il seguente Z9023CF3C2;
DI COMUNICARE alla società aggiudicataria dei lavori che la fatturazione
elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL,Area Contabilità Patrimonio
e Acquisti, via Rodolfo Lanciani n. 38 – Roma – P.IVA 04838391003,
indicando il codice Unico ARSIAL (ipa) UF08E9; nel campo "Riferimento
Amministrazione" CRAM - DG.007.01.7G, nel campo esigibilità Iva il
carattere “S” = scissione dei pagamenti a pena di rifiuto del documento.
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Contabilità Bilancio patrimonio e Acquisti;
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