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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di monitoraggio nell’ambito del
Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla (DGR n. 160 del
05.03.2010). Nomina commissione.

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 L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella
fattispecie, con l’art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato,
altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del
21/12/2015 dell’Amministratore Unico di ARSIAL;
VISTE le deliberazioni dell’Amministratore Unico del 14 Marzo 2016, n. 08, e del 05
Maggio 2016, n. 13, di variazioni al bilancio di previsione 2016;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico del 03 Agosto 2016, n. 29, avente ad
oggetto: Bilancio di previsione 2016-2018 – variazione 4 – assestamento e
variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il regolamento CE n. 1100/2007 nel quale sono definite le Misure per la
ricostituzione di stock di anguilla europea, recepito in Italia col Piano Nazionale
di Gestione per l’anguilla (sett. 2009);
VISTA la DGR n. 160 del 05.03.2010 inerente il Piano di Gestione della Regione Lazio
per la ricostituzione dello stock di anguilla;
VISTA la determinazione regionale n. A7904 del I agosto 2011 con la quale la
Direzione Regionale Agricoltura ha affidato ad Arsial la realizzazione del
suddetto Piano;
CONSIDERATO che il suddetto Piano prevede, tra le misure gestionali da applicare, il
monitoraggio dello stock d’anguilla e la valutazione dei dati per verificare
l’efficacia delle misure adottate e portarne eventuali adeguamenti per il
raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa comunitaria;
CONSIDERATO che il precedente affidamento del servizio di monitoraggio, iniziato nel
2015, è stato completato nel corso del presente anno e che è necessario

assicurare continuità nella raccolta dei dati nei siti già monitorati al fine di
ottenere una significativa serie storica dell’andamento dello stock dell’anguilla;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un affidamento triennale allo scopo di assicurare
la predetta continuità nella rilevazione dei dati;
VISTA la determina del Direttore Generale n. 380 del 28.07.2016 che
-

nomina il Responsabile Unico di Procedimento nella figura della d.ssa
Immacolata Barbagiovanni Miracolo appartenente all’Area Osservatorio
Faunistico Regionale;

-

assume l’impegno di spesa triennale (2016-2017-2018) per un importo pari ad €
90.000,00 inclusa IVA al 22%;

-

approva l’avviso per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 216, comma 9,
del D.lgs. 50/2016 finalizzata all’individuazione degli operatori economici da
invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016 e relativo schema di istanza di partecipazione;

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute via PEC ad ARSIAL alla data del
16.08.2016, termine ultimo per la presentazione delle istanze di
partecipazione, da parte delle ditte di seguito elencate:
Nominativo Ditta
N. Prot. Arsial
A.GE.I. –
5563 –
Agricoltura Gestione
03.08.2016
Ittica - Soc. coop.
C.I.R.S.PE. – Centro
Italiano di Ricerche
5585 –
e Studi per la Pesca
04.08.2016
s.c.a.r.l.

Sede legale
Via Orti della
Farnesina, 11
00135 - Roma
Via Torino, 146
00184 - Roma

Codice Fiscale

Partita IVA

05127860582

01359881008

03661100580

01223751007

VISTO il verbale n. 765 del 17.08.2016 redatto dal RUP relativo alla istruttoria delle
manifestazioni di interesse pervenute e risultate conformi all’avviso pubblico.
VISTA la determina del Direttore Generale n. 426 del 02.09.2016 che approva
l’elenco delle ditte partecipanti, lo schema della lettera d’invito, il capitolato
tecnico, il modello di domanda di partecipazione, il modello di offerta economica
e lo schema di contratto, DGUE.
CONSIDERATO che in data 06.09.2016 sono state inviate via PEC con prot. n. 6047 e
prot. n. 6048 le lettere d’invito alle rispettive Ditte A.GE.I. e C.I.R.S.PE. e che
in data 27.09.2016 alle ore 12.00 si è chiuso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di monitoraggio
nell’ambito del Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla.
CONSIDERATO che risulta pervenuta un’unica offerta da parte della Ditta A.GE.I.Agricoltura Gestione Ittica Soc. Coop. e secondo quanto previsto all’art. 14
della lettera d’invito, la stazione appaltante si riserva di procedere
all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta conveniente
ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
CONSIDERATO che all’art. 13 della lettera d’invito, è stata prevista per il 28.09.2016
alle ore 10.00 presso la sede ARSIAL – Roma la seduta pubblica per la verifica

dell’integrità dei plichi pervenuti e l’apertura delle offerte per il controllo della
documentazione amministrativa da parte del RUP e del Responsabile P.L. Appalti.
VISTO il verbale n. 770 del 28.09.2016, allegato al presente atto, redatto nel corso
della seduta pubblica e attestante che la documentazione amministrativa
esaminata, fornita dall’ unica Ditta partecipante A.GE.I.- Agricoltura Gestione Ittica
Soc. Coop risulta conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito.
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’ art. 4 della lettera d’invito l’offerta
Tecnica ed Economica saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice.
SU

PROPOSTA del Responsabile
Barbagiovanni Miracolo

Unico

del

Procedimento

d.ssa

Immacolata

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione
DI APPROVARE il verbale n. 770 del 28.09.2016 allegato al presente atto, redatto
nel corso della seduta pubblica e attestante che la documentazione amministrativa
esaminata fornita dall’ unica Ditta partecipante A.GE.I.- Agricoltura Gestione Ittica
Soc. Coop risulta conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito.
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice proposta per la valutazione dell’unica
offerta pervenuta da parte della Ditta A.GE.I. - Agricoltura Gestione Ittica Soc.
Coop. rappresentata dai seguenti membri:
-

presidente: Giovan Domenico Bertolucci – Dirigente Area Sviluppo territoriale e
rurale, mercati, energia;

-

componente: Paolo Tito Colombari – Funzionario Area Osservatorio faunistico
regionale con funzione di Segretario verbalizzante;

-

componente: Sandra Di Ferdinando – Funzionario Area Tutela risorse, vigilanza
e qualità produzioni.

DI DEMANDARE all’Area Osservatorio Faunistico Regionale tutti gli atti gestionali di
competenza tesi a rendere pienamente esecutivo il presente provvedimento.
Soggetto a pubblicazione

Tabelle

Norma/e

Art.

c.

l.

33/2013

23

1

b

“

37

Tempestivo

Semestrale

x

Pubblicazione documento
Annuale

Si

x

X

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

No

Verbale n. 770 del 28 settembre 2016
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016
per l’affidamento del servizio di monitoraggio nell’ambito del Piano di Gestione per la
ricostituzione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla) - DGR n.160 del 05.03.2010.
CIG 6783245ED7
In data 28 settembre 2016 alle ore 10:00 la sottoscritta Immacolata Barbagiovanni
Miracolo nominata RUP con Determinazione Direttoriale n. 380 del 28 luglio 2016 per la
proceduta riportata in oggetto apre la seduta pubblica convocata con la lettera d’invito
approvata con determinazione n. 426 del 02.09.2016 e inviata via PEC in data 06.09.2016
alle seguenti Ditte:
Nominativo Ditta

N. Prot. Arsial

A.GE.I.
–
Agricoltura
Gestione Ittica - Soc.
Coop.
C.I.R.S.PE.
–
Centro
Italiano di Ricerche e Studi
per la Pesca s.c.a.r.l.

Sede legale

Codice Fiscale

Partita IVA

Via Orti della
5563
del
Farnesina,
11 05127860582
03/08/2016
00135 - Roma

01359881008

5585
del Via Torino, 146
03661100580
04/08/2016
00184 - Roma

01223751007

La sottoscritta RUP è assistita alle presenti operazioni di gara dal Responsabile P.L.
Appalti Bruno Nitsch.
La seduta pubblica è stata convocata per la verifica dell’integrità dei plichi e della
documentazione contenuta nella busta A - Documentazione Amministrativa.
Risulta pervenuta entro i termini prescritti dalla lettera d’invito la sola offerta della
Ditta A.GE.I. – Agricoltura Gestione Ittica – Soc. Coop. acquisita in data 22.09.2016 con
protocolla Arsial n. 6391.
Nessun rappresentante della Ditta partecipa alla seduta pubblica.
La sottoscritta RUP verificato che il plico è integro e contiene al suo interno la Busta
A, la Busta B e la Busta C, procede con l’apertura della Busta A contenente la seguente
documentazione:
-

Modello di domanda di partecipazione (All. A2)

-

Modello di formulario per il documento di Gara Unico Europeo - DGUE (All. A5)

-

Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della
base di

-

PassOE

gara

La predetta documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito.
Il plico contenente le buste B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica è stato sigillato,
siglato dal RUP e dal Responsabile P.L. Appalti e custodito dalla sottoscritta RUP.
Alle ore 11.00 il RUP chiude la seduta.
Il RUP
Immacolata Barbagiovanni Miracolo
_____________________________

Il Responsabile P.L. Appalti
Bruno Nitsch
___________________________

