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DEL 13/9/2016

OGGETTO: Procedura negoziata per organizzazione di informazione in materia di sicurezza sul
lavoro in agricoltura nel territorio della Regione Lazio. CIG: 6742151702
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

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 determinazione del Direttore Generale n. 138 del 9 marzo 2015 con la quale
è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Umane Pianificazione
Formazione Affari Generali, al dott. Damiano Colaiacomo con decorrenza
10/03/2015;
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 D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativa ai lavori, servizi e
forniture”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 776 del 31 dicembre 2015 con la
quale l’amministrazione ha manifestato ed esplicitato la volontà di attivare forme

di comunicazione, informazione e promozione in materia di sicurezza sul lavoro
in agricoltura nel territorio della Regione Lazio, illustrandone le motivazioni;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 325 del 30/06/2016 con la quale è
stata indetta una procedura di affidamento attraverso procedura negoziata
previa consultazione di mercato per l’organizzazione di eventi ed erogazione di
informazione in materia di sicurezza sul lavoro in agricoltura nel territorio della
Regione Lazio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e
sono stati approvati gli atti di gara;
VISTA la lettera di invito a formulare offerta del 01/07/2016 inviata alle società
PUBLICOM CONSULTING prot. 4850, MOIRE srl prot. 4845, REVELOX srl prot.
4848, GRAFIKARTE prot. 4847, ROTOFORM srl prot. 4846, indicando quale
termine ultimo per la presentazione del plico le ore 12 del giorno 3 agosto 2016;
PRESO ATTO che alle ore 12 del giorno 3 agosto 2016 sono pervenuti n. 3 plichi relativi
alla procedura di gara di cui trattasi;
VISTO l’art. 78 del Codice degli Appalti che prevede che l’ANAC gestisca e aggiorni
l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 216 del Codice degli Appalti, comma 12, che prevede, nelle more
dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 dello
stesso Codice, che la Commissione continui ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto secondo le regole di competenza trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTO l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 nonché le Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo
Codice degli Appalti;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina dei componenti la commissione di gara
preposta all’affidamento del servizio in oggetto;
VISTA la nota prot. 5977 del 02/09/2016 con la quale Arsial ha richiesto al CIRPS,
Centro interuniversitario al quale aderiscono 13 Atenei italiani tra i quali le
maggiori Università del Lazio, che svolge attività di ricerca, formazione, servizi e
interventi diretti sul territorio, la disponibilità di un esperto in materia al fine di
comporre la Commissione di Valutazione per la procedura in argomento;
VISTA la nota 6 settembre 2016 con la quale il CIRPS ha individuato l’Ing. Luciano
Consorti quale esperto nelle tematiche richieste e pertanto come componente
della commissione di valutazione della gara in oggetto;
PRESO ATTO del curriculum vitae del dott. Alfio D’Onofrio Dirigente Regionale, ora in
quiescenza, già Dirigente dell’Area Programmazione della Direzione Regionale
Formazione e Politiche del lavoro della Regione Lazio, con consolidata esperienza
nella partecipazione alle commissioni di gara;
INDIVIDUATO l’avv. Antonio Caliò, quale esperto in materia di Appalti, nominato da
Arsial anche in precedenti procedure di gara in qualità di componente della
commissione giudicatrice;
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari
Generali;

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI NOMINARE la commissione di gara per l’affidamento del servizio di
organizzazione di eventi ed erogazione di informazione in materia di sicurezza sul
lavoro in agricoltura nel territorio della Regione Lazio nelle persone di:
-

PRESIDENTE

ING. LUCIANO CONSORTI

-

COMPONENTE

AVV. ANTONIO CALIO’

-

COMPONENTE

DOTT. ALFIO D’ONOFRIO

In caso di assenza per giustificato motivo dei componenti della Commissione di gara il
giorno previsto per la seduta di gara, lo stesso verrà sostituito il giorno medesimo con
altro funzionario dell’Agenzia;
DI STABILIRE il compenso per i componenti la commissione in € 100,00 cad. a
seduta, dando atto che si procederà alla liquidazione del compenso in base alle sedute
effettivamente svolte;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva relativa al citato compenso graverà sul
capitolo 1.03.02.02.999 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, sull’imp.
2047/2015, assunto con determinazione direttoriale n. 776 del 31/12/2015 e che la
liquidazione dei componenti la commissione di gara verrà definita con successivo
provvedimento in relazione alle sedute di gara effettivamente svolte;
DI DEMANDARE al dirigente dell’Area Risorse Umane Pianificazione Formazione
Affari Generali quale Responsabile del Procedimento, tutti gli atti conseguenziali
necessari all’esecuzione del predetto provvedimento;
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

Dlgs 33/2013

23

c.
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l.

B

Tempestivo

Semestrale

x
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Annuale

Si

x

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

No

