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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 603 DEL 16 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Lavori di sfalcio e taglio arbusti per la messa in sicurezza dei fabbricati
ubicati in loc. Musignano di proprietà Arsial Comune di Canino (VT).
Approvazione perizia variante e 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;
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
contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e
n. 5, al “Bilancio di previsione 2020-2022”;
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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;
PREMESSO che con determinazione n. 435 del 27.08.2020 è stato affidato l'incarico per
i Lavori di sfalcio erbe su proprietà Arsial site in Provincia di Viterbo alla ditta Eco
Agri Service, P.I. 01445760562, con sede legale in Strada Tuscanese, snc 01017 Tuscania (VT), per un importo di €. 22.500,00 oltre IVA 22%, per
complessivi €. 27.450,00;
PRESO ATTO che i lavori detti sono stati consegnati in data 07.09.2020, come da
verbale di consegna redatto dal Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco;
RISCONTRATO che in fase di esecuzione dei lavori di sfalcio e pulizia, il Comune di
Canino con nota prot. 10568 del 22.09.2020 della Polizia Locale, ha segnalato
che in località Musignano, Comune di Canino, la coperture in eternit
dell’immobile di proprietà Arsial si trova in evidente stato di degrado tale da
richiedere un intervento da parte delle proprietà di urgente messa in sicurezza;
VERIFICATO con sopralluogo congiunto in località Musignano, effettuato in data
13.10.2020 dai funzionari Arsial Arch. Marcella Giuliani, Geom. Fulgenzi Eliseo
Francesco e dagli apl. Ciuffi Nicoletta e Garofoli Maurizio del Comune di Canino,
la effettiva pericolosità della copertura dell’immobile di proprietà Arsial, che
risulta essere deteriorata in più punti con caduta a terra di frammenti di varie
dimensioni di cemento amianto, materiale con cui è realizzata tutta la copertura
a volta del capannone stesso, mentre nella parte di immobile retrostante il
capannone, coperta con tetto a capanna in struttura lignea, parte della copertura
è completamente crollata;
APPURATO altresì che sul lato lungo del capannone ubicato sulla particella 130, su
terreno in forte pendenza, sono presenti circa 40 essenze arboree di fico ed
acacia, che con le chiome e i rami apicali stanno compromettendo la stabilità
della parte di tetto rimasta intatta;
CONSTATATA la necessità di un intervento di messa in sicurezza provvisoria
dell’immobile in oggetto, consistente nel taglio delle essenze arboree e nel
transennamento dello stabile con paletti in ferro e rete da cantiere arancione;
RISCONTRATA l'urgenza di eseguire i lavori e sentita a tal proposito l'Impresa Eco Agri
Service che sta effettuando gli interventi di sfalcio nelle proprietà di Arsial site
nella Provincia di Viterbo, che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i
lavori;
RITENUTO pertanto provvedere ad eseguire una perizia di variante dei lavori affidati e
detti sopra;
VISTA la perizia di variante e suppletiva ammontante ad €. 2.800,00 oltre IVA 22% per
un importo complessivo di €. 3.416,00 per eseguire i lavori di taglio delle
essenze arboree dette e per la realizzazione della recinzione dell’immobile
descritto per garantirne la messa in sicurezza, e il relativo atto di sottomissione
elaborati dal Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi e firmati per accettazione
dall'Impresa Eco Agri Service, che si allegano e fanno parte integrante della
presente determinazione;
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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”;
RITENUTO dover approvare la perizia di variante e suppletiva ammontante ad €.
2.800,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 3.416,00, affidando i
lavori all'Impresa Eco Agri Service che sta effettuando gli interventi di sfalcio
nelle proprietà di Arsial site nella Provincia di Viterbo, che si è resa disponibile ad
eseguire immediatamente i lavori;
SU PROPOSTA e istruttoria degli uffici competenti dell’ Area Patrimonio Acquisti, Appalti
Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva e il relativo atto di
sottomissione elaborati dal Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi dei “Lavori di sfalcio erbe
su proprietà Arsial site in Provincia di Viterbo” di cui alla determinazione n. 435 del
27.08.2020, per un importo di € 2.800,00 oltre IVA per €. 616,00, pari a complessivi €.
3.416,00 per l’esecuzione da parte della ditta Eco Agri Service di Tuscania dei lavori di
taglio delle essenze arboree e per la realizzazione della recinzione dell’immobile sito in
località Musignano nel Comune di Canino, per garantirne la messa in sicurezza;
DI IMPEGNARE a favore della ditta Eco Agri Service di Tuscania P.I.
01445760562, con sede legale in Strada Tuscanese, snc - 01017 Tuscania (VT), la
somma complessiva di €. 3.416,00, sul capitolo 2.02.02.02.003 “Foreste” dell’esercizio
finanziario 2020, CRAM DG.007.01.7G, Obiettivo Funzione B01GEN;
DI COMUNICARE alla Impresa affidataria a cura del Responsabile del
Procedimento, l'obbligo di indicare nel campo " Riferimento Amministrazione" il
tracciato della fattura elettronica il centro di Responsabilità Amministrativa CRAM:
DG.007.01.7G, a pena di rifiuto del documento;
DI DEMANDARE al RUP ed agli uffici competenti ogni altro successivo
adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
Dlgs. 33/2013
23
Dlgs. 33/2013

37

c.
1°
1°

l.
b

Tabelle
Semestrale
x

Tempestivo
x

Annuale

Pubblicazione documento
Si
No
x
x
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Lavori di taglio essenze arboree e messa in sicurezza dei capannoni di proprietà Arsial in
Comune di Canino Loc. Musignano

C 1.10.22 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm
1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale
di risulta.
C 1.10.22.a. diametro del colletto < cm 20 cad € 85,22
n. 26 x 85,22 = 2215,72
S 1.01.1.5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio
della rete alla recinzione.
S 1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione mq € 5,31
ml 100,00 x 1,20 = mq 120,00 x 5,31= 637,20

IL TECNICO
Fulgenzi Eliseo Francesco

sommano

€. 2.852,92

IVA 22%

€. 627,64

Totale

€. 3.480,56

Regione Lazio
Provincia di Viterbo
Comune di Canino
Stazione appaltante Arsial
Lavori di: sfalcio e taglio arbusti per la messa in sicurezza dei fabbricati ubicati
in loc. Musignano di proprietà Arsial
.Impresa: Eco Agri Service

ATTO DI SOTTOMISSIONE
art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre in Comune di Canino loc.
Musignano
PREMESSO:
-che con determinazione n. 435 del 27/09/2020 l'impresa Eco Agri Service ha assunto
l'esecuzione dei lavori di sfalcio e taglio arbusti in Provincia di Viterbo, per l'importo
di euro 22.500,00 al netto dell' IVA;
-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e
di far fronte alle nuove contingenze verificatesi a seguito di esposto del Comune di
Canino in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale
inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, occorre eseguire talune
lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di
variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell’importo
complessivo per lavori a corpo e a misura di Є 2.852,92 oltre IVA 22%
-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di Є 27.450,00 nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con determinazione n° 435 del
27.09.2020, mentre per la restante somma di Є 2.852,92oltre IVA al 22% per un
importo totale di €. 3.480,56 bisognerà provvedere all'accreditamento di ulteriori
fondi tramite apposita determinazione di approvazione della perizia suppletiva;
TUTTO CIO’ PREMESSO
la sig.ra Astolfi Daniela nella qualità di titolare dell’Impresa Eco Agri Service con
sede in Tuscania STR Tarquiniese presa visione della predetta perizia di variante,
DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:
Art.1
l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto
previsto nella perizia di variante redatta dall’Ufficio Tecnico di ARSIAL e si impegna
ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di
lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni

del precedente contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi nonché, a
misura di €. 3,416,00 rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in
qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto
originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed
accettate con il presente atto per relationem.
Art.2
I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a fine lavoro
Art.3
I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di
nette Є 3.480,56 rispetto a quelli contrattuali, di Є 27.450,00 per lavori a misura, il
tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 12 % contenuto nel 1/5
d'obbligo contrattuale.
Art.4
Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il
tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 15 (quindici). La
penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del
0,3‰ ÷ 1‰ così come stabilito, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori
di €. 30.930,56
Art.5
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione
Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.
Art.6
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti
nuovi prezzi quelli relativi al prezziario Regione Lazio ragguagliati a quelli contrattuali.
De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto
in segno di accettazione.
Canino, lì 22.10.2020
L’Impresa
Astolfi Daniela

Il Direttore dei Lavori
Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco
il Responsabile del procedimento
Arch. Marcella Giuliani
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