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OGGETTO: affidamento diretto in somma urgenza alla Ditta Nicola Nanni Trivellazioni,
Via Sacrofano – Cassia 3155 00060 Sacrofano, per l’istallazione di elettropompa,
tubazione pozzo quadro elettrico e sistema di controllo automatico di livello serbatoio
presso l’acquedotto di Malborghetto (Roma Capitale).
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. 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 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”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’ARSIAL è tuttora titolare e gestisce gli acquedotti rurali siti nei
comuni di Roma, Fiumicino e Viterbo;
ATTESO che, non costituendo più scopo istituzionale la conduzione dei medesimi,
l’Agenzia ha da tempo previsto la loro cessione a titolo non oneroso secondo
quanto previsto dall’apposito quadro legislativo, art. 15 della LR 6/96 e leggi
susseguenti;
ATTESO che in data 19 luglio 2016, l’Amministratore Unico di ARSIAL ha adottato la
Deliberazione n. 25, avente ad oggetto “Operatività della consegna degli
acquedotti ai Comuni interessati e subentro ex lege ai sensi dell’art.172 del D.
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del Gestore del Servizio Idrico Integrato”;
CONSIDERATO che, l’acquedotto di Malborghetto sino al 31/12/2017 è sottoposto ad
Ordinanza Sindacale n. 151/2016, del comune di Roma Capitale, in attesa dei
lavori di sostituzione della fonte idrica da parte della società ACEA ATO2, per
procedere alla dismissione al Comune medesimo e, conseguentemente, al
gestore quale società ACEA ATO2;
ATTESO E CONSIDERATO che, dietro accurate verifiche del funzionamento della pompa
elettromeccanica, presso il centro idrico di Malborghetto, effettuate attraverso

prove di portata d’acqua e controlli di assorbimento elettrico al motore, si è
constatato che le prestazioni della parte idraulica e del motore non garantivano
la portata necessaria a soddisfare la richiesta idrica dell’utenza;
CONSIDERATO E RITENUTO che, per evitare il prolungarsi della fornitura e/o mancanza
d’acqua a moltissime utenze, si è intervenuti in regime di somma urgenza, ex
articolo 163, del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i, affidando alla Ditta Nicola Nanni
Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 00060 Sacrofano, quale ditta
accreditata ad ARSIAL con ottimo grado di soddisfazione, la quale si è resa
immediatamente disponibile per sostituire il 7 luglio 2017 l’elettropompa
sommersa e la sostituzione di n. 8 tubi poiché rotti, e, successivamente, la
sostituzione del quadro elettrico e del sistema di controllo automatico non
funzionate del livello del serbatoio;
RITENUTO che, l’offerta economica in preventivo presentata della Ditta Nicola Nanni,
per un importo pari ad 6.960,00 escluso IVA al 22% e protocollata al n.
4455/2017, è da ritenersi economicamente congrua;
ACQUISITO Autorità Nazionale Anticorruzione per i lavori di che trattasi il codice CIG
Z9C208D4DA
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI PRENDERE ATTO dell’affidamento diretto, in regime di somma urgenza, alla Ditta
Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia 3155 - 00060 Sacrofano, per
l’istallazione di una elettropompa sommersa, la sostituzione della tubazione del pozzo,
del quadro elettrico e del sistema di controllo automatico non funzionante del livello del
serbatoio, presso l’acquedotto di Malborghetto (Roma Capitale);
DI IMPEGNARE a favore della Ditta Nicola Nanni Trivellazioni, Via Sacrofano – Cassia
3155 00060 Sacrofano, P.I. 04147151007, la somma complessiva pari ad € 8.491,20,
di cui € 6.960,00 per il servizio di cui trattasi, e di € 1.531,20 per l’IVA al 22%, da
imputare sul capitolo 1.03.02.09.004, della gestione di competenza dell’esercizio
finanziario 2017, il tutto a saldo dell’importo dovuto in ragione del servizio fornito;
DI NONIMARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Benvenuto Schiaffini e
Direttore dei Lavori il dott. Luigi Castiglione;
DI DEMANDARE tutti i consequenziali atti in esecuzione alla presente al Responsabile
Unico del Procedimento geom. Benvenuto Schiaffini;
RICORRONO le condizioni di cui al capo II del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, art. 23, 37
e 42.
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