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OGGETTO Approvazione certificato di regolare esecuzione per la fornitura e posa in opera di
un programmatore elettronico dell’impianto di irrigazione acquedotto Cavallaccia sito
nel Comune di Tuscania (VT).

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 dell’Arsial
n. 6/2014;
VISTA la determina 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 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”;
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il
Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad oggetto
“variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno 2017 alla
Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 17 Agosto 2017, n. 21, avente ad
oggetto “bilancio di previsione 2017-2019 - Adozione variazione n. 5.
Assestamento generale al bilancio;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

PREMESSO che con determina n°413 del 25.07.2017, venivano affidati alla ditta Mancini
Egidio di Vetralla PI 01238410565 con sede legale in Via Aurelia bis n°112
Vetralla l’incarico nell’effettuazione del servizio di sfalcio decespugliamento
compreso l’asportazione del materiale di risulta c/o la Villa Marzi del Comune di
Vetralla;
Che con il precitato atto n°413 del 25.07.2017 veniva nominato direttore dei
lavori il Geometra Francesco Eliseo Fulgenzi dipendente di ARSIAL;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 04.08.2017 dal direttore dei
lavori e sottoscritto per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori che in copia
si allega per farne parte integrante;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marcella Giuliani formulata
sulla scorta delle risultanze dell’istruttoria allo scopo compiuta dall’Ufficio
competente;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE le risultanze contabili dello stato finale ed il certificato di regolare
esecuzione redatto dal direttore dei lavori, relativo al servizio di sfalcio
decespugliamento compreso l’asportazione del materiale di risulta c/o la Villa
Marzi del Comune di Vetralla;
DI PROVVEDERE con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme
dovute a favore della ditta esecutrice dei lavori;
DEMANDARE al Responsabile Unico del procedimento ogni altro successivo
adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.
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