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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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OGGETTO:

Approvazione verbale di somma urgenza redatto in data 05.10.2018 per
lavori di messa in sicurezza di un ponticello di una strada di proprietà di
ARSIAL sita in loc. Selciatella nel Comune di Tarquinia (VT). CIG n°
Z70253C1AB

IL DIRIGENTE DELL’AREA AREA CONTABILITA’, BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
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;
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 con la sopra citata determinazione 480/2016 è stata
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad “assunzioni di
impegni di spesa di importo non superiore a € 15.000,000;
VISTA la legge Regionale 04 giugno 2018 n.4/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei sui Enti e delle sue
Agenzie. Con l’art. n.6 comma, lett. n, della predetta legge è stato approvato
altresì, il bilancio di previsioni finanziario esercizio 2018-2020 approvato da
ARSIAL con deliberazione Amministratore unico n.30 del 5 dicembre 2017;
TENUTO CONTO che il comma 2 art.6, del L.R. n.4/2018, dispone degli Enti Pubblici
dipendenti della 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 2018-2019-2020;

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.i
VISTA la nota n. 7014 del 26.09.2018 con quale la Società Agricola Martinica di Susanna
Finocchi segnalava la pericolosità e i gravi danni strutturali del ponte sul quale è
situata la strada di proprietà di ARSIAL SITA in località Selciatella nel Comune
di Tarquinia (VT), la quale costituisce unica strada di accesso alla suddetta
società;
VISTO che nella stessa nota si evidenzia la presenza presso l’azienda di una presenza
affetta da grave disabilità da rendere l’intervento ancora più urgente.
VISTE le nota n. 7209/2018 del 01.10.2018 del Comune di Tarquinia e della Prefettura
di Viterbo n. 7353/2018 del 03.10.2018 con le quali si richiedeva un intervento
di massima urgenza;
CONSIDERATA L’urgenza si predisponeva un sopralluogo in data 05.10.2018 dai tecnici
di ARSIAL, il geom. Eliseo Francesco Fulgenzi e il geom. Sergio Ciorba per
determinare la tipologia dei danni, ed al fine di provvedere alla sicurezza per
garantire la pubblica incolumità è stata contattata la ditta Bajocchi Amedeo con
sede a Viterbo in via C.Alvaro,111 – 01100 Viterbo, regolarmente iscritta alla
CCIIA della provincia di Viterbo al n VT152787 P.IVA 02100740568, la quale si è
resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori sulle indicazioni della
Direzione Lavori per il ripristino del manufatto e meglio descritti nella perizia
redatta dai tecnici sopradetti;
VISTO il verbale di somma urgenza in data 05.10.2018 redatto dai tecnici geom. Eliseo
Francesco Fulgenzi e geom. Sergio Ciorba relativo ai lavori per la messa in
sicurezza del ponte in oggetto;
DATO ATTO che l’importo dei lavori calcolati dai tecnici ammonta ad € 9.249,72 oltre IVA
al 22% per complessivi €11.284,65;
ACQUISITO il codice CIG: Z70253C1AB;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 05/10/2016 con la quale sono
state adottate disposizioni alle quali si dovranno attenere i fornitori all’atto
dell’emissione della fatturazione elettronica;
VISTO l’art.36, secondo comma, lettera a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i, il quale stabilisce
che per i servizi di importo inferiori ad € 40.000,000 è possibile procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
SU PROPOSTA e istruttoria allo scopo compiuta dall’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 verbale di somma urgenza redatto dal geom. Eliseo Francesco Fulgenzi
e il geom. Sergio Ciorba in data 05.10.2018 relativo ai lavori per la messa in
sicurezza di un ponte di una strada di proprietà di ARSIAL sita in loc. Selciatella
nel comune di Tarquinia (VT);
DI APPROVARE la perizia redatta dai tecnici sopradetti relativa ai lavori in oggetto per
un importo totale di € 9.249,72 oltre IVA 22% €2.034,93 per complessivi €
11.284,65;
DI

IMPEGNARE, la somma € 11.284,65 sulla competenza 2018 del capitolo
1.03.02.09.008 a favore della ditta Bajocchi Amedeo con sede a Viterbo in via
C.Alvaro,111 – 01100 Viterbo, regolarmente iscritta alla CCIIA della provincia di
Viterbo al n. VT152787 - P.IVA 02100740568;

DI COMUNICARE alla ditta Bajocchi Amedeo P.IVA 02100740568 a cura del responsabile
del procedimento, che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad
ARSIAL, Area Contabilità Bilancio Patrimonio e Acquisti, via R. Lanciani, 38 00162 Roma, indicando il codice Univoco ARSIAL(IPA) UF08E9 nel campo
“Riferimento-Amministrazione” CRAM DG.007.01.7G e nel campo 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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