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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 613 DEL 17 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Incarico per “Indagine vegetazionale Monumento naturale
regionale La Frasca” VARIANTE ENTRO IL QUINTO OBBLIGO.

IL DIRIGENTE DELL’AREA A.I.
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;
PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì,
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative
al conferimento della 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”;
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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, 24
Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, 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, n. 5 e n. 6, al “Bilancio di previsione
2020-2022”;
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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’annualità 2019, che
evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione
Regionale Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al
rendiconto di bilancio di questa Agenzia;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
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”;
PREMESSO che ARSIAL è proprietaria delle pinete frangivento denominante Pineta La
Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant’Agostino (Tarquinia - VT);
PREMESSO che le stesse rientrano all’interno del Monumento Naturale La Frasca,
istituito con DPRL T00162, in gestione alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e
Aree Protette della Regione Lazio;

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

PREMESSO che ARSIAL e la Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette si sono
in più occasioni confrontate sulle misure da realizzare per il Monumento Naturale
La Frasca, tramite incontri nelle rispettive sedi e sopralluoghi congiunti;
PREMESSO che la Regione Lazio ha ritenuto opportuno di trasferire ad ARSIAL la cifra
di € 40.000,00 secondo quanto descritto nella DDG GI8349 del 23/12/19, con
oggetto “Interventi di gestione nell’area del Monumento Naturale La Frasca
istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00162 del 29/09/2017 –
approvazione della collaborazione con ARSIAL ed impegno di spesa di €
40.000,00 sul capitolo E21900 per l’esercizio finanziario 2019 a favore di ARSIAL
(Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione Agricoltura del Lazio), codice
creditore 24529, CF 04838391003”, DDG inoltrata ad ARSIAL in data
05/02/2020 con Protocollo n.1459/2020;
PREMESSO che ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 95 del 19/02/2020 ha
accertato e incassato l’importo di € 40.000,00 sul Capitolo E 2.01.01.02.001
“Trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome” - CRAM DG.007.01.7G
- Obiettivo Funzione B01E98,
vincolando tali cifre ad interventi per la
progettazione e realizzazione di misure per il Monumento Naturale La Frasca così
come indicato nella citata DDG GI8349, per l’esercizio 2019, di cui impegnati €
5.000,00 sul Capitolo 1.03.02.10.001 “Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza”, impegno 1833 del 31/12/2019 a favore di diversi
beneficiari, Cram DG.007.01.7G del bilancio di previsione per l’esercizio 2019,
impegni confluiti nel FPV;
PREMESSO che al fine di procedere agli interventi utili alla realizzazione di misure per il
Monumento Naturale La Frasca, così come indicati nella DDG GI8349 con
particolare riferimento ai punti: 7) interventi finalizzati al recupero e al ripristino
degli ecosistemi presenti nel Monumento Naturale, alcuni dei quali in precario
stato di conservazione o soggetti a notevoli pressioni di natura antropica; 3)
realizzazione e posizionamento di pannelli che illustrino ai visitatori le
particolarità naturalistiche ed archeologiche del Monumento Naturale; 4)
riparazione e realizzazione ex novo di recinzioni, che mettano al riparo la
vegetazione erbacea e arbustiva dal danneggiamento causato dal traffico e dal
parcheggio di veicoli a motore, ARSIAL ha ritenuto opportuno assegnare una
indagine vegetazionale sul sito in questione onde individuare gli habitat presenti
e il loro stato di conservazione onde poter predisporre quanto prescritto;
PREMESSO che tale indagine è stata assegnata al Dott. Giovanni Salerno con
Determinazione Dirigenziale n. 282 del 29 maggio 2020 per l'importo di €
2.000,00 non soggetta a IVA né a ritenuta poiché l'incaricato si è dichiarato in
regime fiscale ex articolo 1 L.190/2014;
PRESO ATTO che il dott. Giovanni Salerno ha consegnato la relazione dal titolo
“Lineamenti floristico-vegetazionali e habitat del Monumento regionale La
Frasca” corrispondente a quanot richiesto (Prot. ARSIAL n. 8506/2020) e che la
suddetta relazione è stata validata con il coordinamento del Dipartimento di
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Scienze Università degli Studi di Roma Tre (Del. CdA n. 33/2020) e inviata alla
Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette (Prot. ARSIAL n. 8667/2020);
PRESO ATTO che dalla relazione è emersa la presenza nell'area di studio dell'habitat di
interesse comunitario 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium spp. Endemici” e della specie fisionomica dell’habitat Limonium
virgatum (Willd.) Fourr, nel Lazio valutata come “molto rara”, il cui stato di
conservazione risulta a livello regionale “inadeguato” ed il trend in
peggioramento;
SI RITIENE OPPORTUNO realizzare una ulteriore campagna di raccolta dati, tesa a
monitorare la presenza nell’area del La Frasca- Sant’Agostino di nuclei di habitat
1240 e delle specie associate, e a definirne entità, composizione e struttura, così
da individuare le principali pressioni e minace a cui l’habitat è sottoposto, per
poter definire programmi di monitoraggio e gestione mirati alla sua
conservazione;
PRESO ATTO che il quinto d’obbligo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in
oggetto corrisponde ad € 400,00 € + iva se dovuta per legge;
PRESO ATTO che tale somma si ritiene congrua per il proseguo dell'affido e che la
stessa rientra nel quinto d’obbligo;
VISTO che per gli l’importo considerati è possibile procedere ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. “a” del D.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO della Circolare ARSIAL n. 18 del 26/05/2020 avente oggetto “procedure
acceleratorie e di semplificazione dei contratti pubblici”;
ACQUISITO all’Anac il codice CIG n. Z292CCA2B7;
RITENUTO opportuno di dover assegnare il proseguo dell’incarico “Indagine
vegetazionale Monumento naturale regionale La Frasca” al Dott. Giovanni
Salerno per l’importo complessivo di € 400,00, entro il quinto d’obbligo
dell’importo previsto per l’incarico;
SU PROPOSTA e istruttoria del RUP il dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3
Legge n. 3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure
comunitarie, Procedure Cosip e MEPA;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI ASSEGNARE al Dott. Giovanni Salerno (omissis)
C.F.:
proseguo
della
“Indagine vegetazionale Monumento naturale
Frasca” per la cifra di € 400,00.=

(omissis),
il
regionale La
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(quattrocento/00) entro il quinto d'obbligo, non soggetta a IVA né a ritenuta poiché
l'incaricato si è dichiarato in regime fiscale ex articolo 1 L.190/2014;
DI IMPUTARE tale assegnazione di Euro 400,00 (quattrocento/00) a favore del
Dott. Giovanni Salerno aggiornando l’impegno di spesa
n. 715/2020 ex imp.
1833/2019 confluito in FPV in fase di riaccertamento dei residui per adeguamento del
cronoprogramma sul capitolo di spesa 1.03.02.10.001, Obiettivo Funzione B01E98,
Cram DG.007.01.7G.;
DI APPROVARE il Disciplinare di incarico redatto dal dott. forestale Luca Scarnati
(art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA allegato alla presente Determinazione
di cui costituisce parte integrante;
DI COMUNICARE al professionista incaricato, a cura del Responsabile del
Procedimento, l’obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" del
tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM
DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del documento.
DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla
regolare esecuzione del presente provvedimento.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Tabelle

Art.

c.

l.

Dlgs 33/2013

23

1

b

Dlgs 33/2013

37

Tempestivo

Semestrale

x
x

Pubblicazione documento
Annuale

Si

x
x

No
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Dott. Giovanni Salerno
(omissis)
(omissis)
gi.salerno@pec.it
Oggetto: Disciplinare di incarico per affido “Indagine vegetazionale Monumento naturale
regionale La Frasca” - CIG n. Z292CCA2B7 . VARIANTE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO
In seguito a Determinazione Dirigenziale n. ... del …. l’incarico in oggetto è affidata entro il
quinto d'obbligo da Arsial al dott. Giovanni Salerno residente in (omissis) Codice Fiscale
(omissis), PEC: gi.salerno@pec.it, di seguito indicato come incaricato e che pertanto si rende
necessario procedere alla sottoscrizione del presente disciplinare al fine di formalizzare il
preseguimento dell'incarico.
1. Attività da svolgere
L’attività consiste in:


raccolta dati floristico-vegetazionali in relazione all'habitat di interesse comunitario
1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici”
e delle specie fisionomica dell’habitata ll'interno del Monumento Naturale “La Frasca”;



definizione di entità, composizione e struttura dell’habitat, così da individuare le
principali pressioni e minace a cui è sottoposto, per poter definire programmi di
monitoraggio e gestione mirati alla sua conservazione;



relazione finale contenente quanto nei punti precedenti.

2. Tempistica
Le attività descritte andranno effettuata a partire dall’assegnazione dell’incarico e dovranno
concludersi per la fine di giugno 2021. Eventuali proroghe andranno concordate con il dott. Scarnati
Luca, Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e
MEPA, referente per ARSIAL.
3. Compenso previsto
L’incaricato riceverà per quanto descritto il compenso di € 400,00 (quattrocento//00), non soggetto a
IVA né a ritenuta poiché l'incaricato si è dichiarato in regime fiscale ex articolo 1 L.190/2014.
4. Modalità di pagamento
Il pagamento sarà effettuato alla consegna e validazione da parte del referente per ARSIAL degli
elaborati finali. I pagamenti saranno effettuato a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.
Dati per la compilazione fattura elettronica:
Codice Fiscale: 04838391003
Codice di fatturazione elettronica: UF08E9
1
Disciplinare di incarico per affido “Indagine vegetazionale Monumento naturale regionale La Frasca” -

VARIANTE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO

CIG n. Z292CCA2B7 .

Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Codice CIG: Z292CCA2B7
Codice CRAM: DG.007.01.7G
Numero della Determinazione dirigenziale: n. …. del …....
Si ricorda l’obbligo di indicare nel campo "Riferimento Amministrazione" del tracciato della fattura
elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM DG.007.01.7G), a pena di rifiuto del
documento.
5. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Incompatibilità
Per l’incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Al riguardo l’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitti di interesse con Arsial.
Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di
incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo
sia per i suoi collaboratori.
7. Facoltà di revoca
L’Arsial, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere il contratto ai
sensi del comma 1 dell’art. 2237 del c.c. ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il
lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al
compenso previsto dalla legge.
8. Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento
delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 10 giorni
dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione
tenendo conto delle specifiche scadenze indicate nel punto 2 del presente Disciplinare.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando Arsial comunicherà
all’incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.
Verificandosi la risoluzione, Arsial si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di
quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve da Arsial medesima, fermi restando il diritto di Arsial al
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme
dovute all’incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti ad Arsial in dipendenza
dell’applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.
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Arsial si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del Codice in tutti
i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato nessun altro
compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente
assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed
impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Arsial in conseguenza
dell’inadempimento.
9. Controversie
Per tutte le controversie che possono sorgere relativamente all’incarico e specialmente alla
liquidazione del compenso previsto dal presente disciplinare di incarico, Arsial esclude
espressamente ogni possibilità di deferimento ad arbitri; pertanto si indica il foro di Roma
competente per la risoluzione delle controversie in sede giurisdizionale.
10. Efficacia
Il presente disciplinare è impegnativo per le parti solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento
di incarico. La sua efficacia terminerà con l’espletamento di tutte le attività in esso comprese.
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e
delle modalità di espletamento dell’incarico in esso contenute.
Il RUP
Dott. forestale Luca Scarnati
(art. 3 comma 3 Legge n. 3/76)

Il Dirigente dell’Area A.I.
(Avv. Maria Raffaella Bellantone)

Per accettazione
Dott. Giovanni Salerno
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ARSIAL
Impegno (con assegnazioni) a Competenza
ESERCIZIO

CAPITOLO 1.03.02.10.001
C.R.A.M. DG.007.01.7G

2020

IMPEGNO N. 715

Importo iniziale

Variazioni

5.000,00

0,00

Euro
Causale:

OB.FU. B01E98.
C.C.R.I.FA_FPVS.01

Importo finale

PRATICA N. 32362 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO DELLA
REGIONE LAZIO CON OGGETTO "INTERVENTI DI GESTIONE NELL'AREA DEL MONUMENTO
NATURALE LA FRASCA ISTITUITO CON DECRTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO T00162
DEL 29/09/2017 - APPROVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON ARSIAL ED IMPEGNO DI SPESA
DI € 40000,00 SUL CAPITO E21900 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 A FAVORE DI ARSIAL
(AGENZIA REGIONALE SVILUPPO EINNOVAZIONE AGRICOLTURA DEL LAZIO), CODICE CREDITORE
24529, CF: 04838391003 - DD

Allegati
Delibera:
n: 32.362

data:

31/12/2019

organo:

DETERMINA DIRIGENZIALE

Data, li 01 - 01 - 2020

Assegnazioni
Nr. Beneficiario

Descrizione

1

DIVERSI BENEFICIARI PRATICA N. 32362 ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DELLA SOMMA RELATIVA AL
CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO CON
OGGETTO "INTERVENTI DI GESTIONE
NELL'AREA DEL MONUMENTO NATURALE
LA FRASCA ISTITUITO CON DECRTO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
T00162 DEL 29/09/2017 - APPROVAZIONE
DELLA COLLABORAZIONE CON ARSIAL
ED IMPEGNO DI SPESA DI € 40000,00 SUL
CAPITO E21900 PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019 A FAVORE DI ARSIAL
(AGENZIA REGIONALE SVILUPPO
EINNOVAZIONE AGRICOLTURA DEL
LAZIO), CODICE CREDITORE 24529, CF:
04838391003 - DD

2

SALERNO GIOVANNI

PRAT.32825-Assegnazione incarico per
"Indagine vegetazionale Monumento
naturale regionale La Frasca" e nomina
RUP

3

VALENTI DAVIDE

PRAT.33352-Assegnazione incarico per
“Indagine ornitologica Monumento naturale
regionale La Frasca” e nomina RUP

4

PROLA GUIDO

PRAT.33539-Variazione assegnazione
incarico per “Indagine ornitologica
Monumento naturale regionale La Frasca”

5

SALERNO GIOVANNI

PRAT.33588-Incarico per “Indagine
vegetazionale Monumento naturale
regionale La Frasca” VARIANTE ENTRO IL
QUINTO OBBLIGO
Totali:

Importo

Emesso

Da emettere

600,00

0,00

600,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

400,00

0,00

400,00

5.000,00

2.000,00

3.000,00

