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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. ____620__________ DEL ___27/09/2019_________________
OGGETTO: Affido di “Opere di piantumazione fasce frangivento ARSIAL comune di Tarquinia
(VT)”

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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 Provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1
del 03 Settembre 2019 con il quale è stato conferito all’Avv. Maria Raffaella
Bellantone l’incarico a svolgere le facenti funzioni di Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Settembre 2019, n. 40, con
la quale è stata disposta la ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03 Settembre 2019;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 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 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, 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 2019, 2020 e 2021;
VISTE le variazioni 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, al “Bilancio di previsione 2019-2021” con deliberazioni del C.d.A. n. 5/2019,
n. 20/2019, n. 27/2019, n. 39/2019 e n. 41/2019, relative rispettivamente
all’adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 6;
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”.

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che per le fasce frangivento di proprietà Arsial ai sensi della L.R. 28 ottobre
2002 n. 39 e del relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 59 comma
3, è dovuta la realizzazione di uno specifico piano di manutenzione che preveda
regolarità e periodicità di interventi;
PREMESSO che nel comune di Tarquinia (VT) sono situate circa 50 km di fasce
frangivento di proprietà Arsial e che l’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio,
Acquisti sta provvedendo a realizzare il relativo Piano di gestione in base al citato
Art. 59 comma 3 del regolamento forestale regionale;
PREMESSO che il Comune di Tarquinia con Ordinanza sindacale n. 8770 del 2013, ha
sollecitato la manutenzione delle fasce collocate all’interno del proprio territorio;
PRESO ATTO del loro importante ruolo nell’ecologia agraria e in generale nella tutela
della biodiversità e nella conservazione dei corridoi ecologici, nonché nella
mitigazione degli eventi atmosferici straordinari;
PRESO ATTO che in alcuni tratti delle fasce è opportuno prevedere interventi di ripristino,
con messa a dimora di nuovi esemplari, in quanto nel tempo sono state
significativamente compromesse, così come rilevato dai sopralluoghi dei tecnici
Arsial;
PRESO ATTO che a tal fine Arsial ha siglato con il Centro di ricerca Foreste e Legno del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), con
la sua sede distaccata di Roma dell’Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori
Foresta, un Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90 per
il supporto tecnico scientifico e la fornitura di opportuno materiale vegetale da
mettere a dimora (Det. Direttoriale n. 468 del 20/08/2018);
PRESO ATTO che il CREA in attuazione del citato Accordo di Collaborazione ha fornito
uno specifico “Protocollo di piantagione” (Protocollo Arsial in entrata 1706/2019);
PRESO ATTO che data la necessità di provvedere alla piantagione con le modalità
descritte nel “Protocollo di piantagione” è stata realizzata da ARSIAL un indagine
(Determinazione dirigenziale n. 538 del 05/08/2019) in seguito alla quale sono
stati acquisiti da ARSIAL i seguenti preventivi (esclusa iva ed esclusi € 2.000 di
spese per la sicurezza a carico di ARSIAL):
1. Ambiente Lavori (prot. ARSIAL n. 7454/2019) € 26.573,40
2. Ekogeo (prot. ARSIAL n. 7463/2019) € 26.728,80
3. MO.DA Garden (prot. ARSIAL n. 7294/2019) € 17.798,00
VISTO il Capitolato approvato (Determinazione dirigenziale n. 538 del 05/08/2019) e
regolarmente sottoscritto dalle tre ditte suddette;
VISTO che per gli importi considerati è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. “a” del D.lgs. 50/2016;
ACQUISITO all’Anac il codice CIG n. Z5129DE60D;
SU PROPOSTA e istruttoria del dott. Luca Scarnati del RUP, già responsabile scientifico
dell’Accordo di Collaborazione per conto di Arsial (Det. Direttoriale n. 468 del
20/08/2018);
DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI ASSEGNARE a MO.DA Garden srl, piazza Euclide, 52 - Roma P. IVA 13074581003 i
lavori in oggetto per la cifra di € 17.798,00 + IVA (22%) corrispondente a 3.915,56 + €
2.000,00 di spese per la sicurezza per un totale di € 23.713,56;
DI IMPEGNARE a favore di MO.DA Garden srl, piazza Euclide, 52 - Roma P. IVA
13074581003 la cifra di € € 23.713,56 (ventitremilasettecentotredici/56) sul capitolo
2.02.02.02.003 “Foreste” Codice CRAM DG.007.01.7G, di cui € 9.485,42 per il bilancio
2019 e € 14.228,14 per il bilancio 2020;
DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare
esecuzione del presente provvedimento.
DI COMUNICARE al soggetto affidatario, MO.DA Garden srl, a cura del Responsabile del
Procedimento, 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.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
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Il Direttore Generale f.f.
(Avv. Maria Raffaella Bellantone)

