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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 277 DEL 14 MAGGIO 2021
OGGETTO: Autorizzazione di una RDO su piattaforma MEPA per l’affidamento del
“servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti ed
adempimenti fiscali/tributari”. 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. 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 10 Marzo 2021, n. 16, con la
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale
di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020,
avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 20212023”;
VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, 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, la variazione
n. 1 al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il
“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei
residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i”;
VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, e 12 Maggio 2021, n. 28, 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, che contiene, anche, le variazioni
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale
vincolato) e la variazione n. 4 al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
2

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 28 Gennaio 2021, n. 28, con la
quale è stato autorizzato l’esperimento di una indagine di mercato mediante
Avviso per la manifestazione d’interesse a partecipare al procedimento per
l’affidamento di un “servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione dei
conti ed adempimenti fiscali/tributari”, per la durata di anni due, aperta agli
operatori economici abilitati alla categoria: “servizi di supporto specialistico –
sottocategoria: supporto specialistico in ambito fiscale e tributario”, previa
procedura negoziata da espletare con RDO sul MEPA successivamente alla
manifestazione di interesse, per un importo complessivo al netto degli oneri di
legge, pari ad € € 24.590,20 annui, per un totale, al netto pari ad €
49.180,40, (a lordo complessivamente per le due annualità,
pari ad €
60.000,10) da mettere a base di successiva RDO;
che con la suddetta Determinazione n. 28/2021, è stato, altresì, approvato lo
schema di avviso per manifestazione d’interesse ed il modulo di manifestazione
d’interesse ed è stato, altresì, disposto di pubblicare il predetto avviso sul sito di
ARSIAL www.arsial.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Gare - e contratti - Avvisi indagine di mercato per quindici giorni;
PRESO ATTO che con la medesima Determinazione n. 28/2021, è stato nominato,
Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Sandra Cossa, titolare della
P.O. “Gestione Amministrativa e Fiscale” dell’Area Contabilità e Bilancio, la quale
possiede le competenze necessarie e che ha dichiarato l’assenza di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. n. 42, comma II, del Codice dei Contratti Pubblici;
che con la determinazione anzidetta è stato prenotato l’importo di €
49.180,40.=, oltre IVA al 22% per complessivi € 60.000,10.= a valere sul
capitolo 1.03.02.10.001 - Obiettivo funzione B01GEN - CRAM DG.007.02.7B quanto ad € 30.000,05.= sull’anno finanziario 2021 con prenotazione n. 7/2021
e quanto ad € 30.000,05.= sull’anno finanziario 2022 con prenotazione n.
1/2022, che recano la necessaria disponibilità;
PRESO ATTO, inoltre, che è stato disposto sia di procedere all’acquisizione delle
manifestazioni di interesse che perverranno sia di provvedere ad ogni altro
adempimento annesso e connesso;
CONSIDERATO che sono pervenute in ARSIAL n. 6 manifestazioni di interesse come
sotto indicate:
1) Prof. Vincenzo Sanguigni – Manifestazione d’interesse prot. n. 507 del
26/01/2021;
2) Michela Turri – Manifestazione di interesse prot. n. 840 del 05/02/2021;
3) Adalberto Camisasca - Manifestazione di interesse prot. n. 842 del
05/02/2021;
4) Giuseppe Diretto - Manifestazione di interesse prot. n. 899 del 08/02/2021;
5) Silvia Bonini legale rappresentante ed amministratore unico della ACG
AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l.,- Manifestazione di interesse prot. n.
900 del 08/02/2021;
6) Alessandro Corinaldesi - Silvia Bonini - Manifestazione di interesse prot. n.
939 del 10/02/2021;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 15 Febbraio 2021, n. 81, con la
quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
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50/2016, l’espletamento di una gara mediante RDO su MEPA, da aggiudicare con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, secondo i
criteri stabiliti all’art. 10 del capitolato, per l’affidamento del “servizio di
consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti ed adempimenti
fiscali/tributari”, per un importo complessivo di € 49.180,40.=, oltre IVA al 22%
per complessivi € 60.000,10.= a valere sul capitolo 1.03.02.10.001 - obiettivo
funzione B01GEN - CRAM DG.007.02.7B -, quanto ad € 30.000,05.= sull’anno
finanziario 2021 e quanto ad € 30.000,05.= sull’anno finanziario 2022;
CONSIDERATO che la succitata Determinazione n. 81/2021, è stato, altresì, approvato
lo schema di capitolato tecnico e l’elenco dei soggetti interessati, ritenuti
ammissibili dal RdP come sopra indicati;
CONSTATATO che, ai sensi dell’art. n. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
la Commissione giudicatrice è nominata dall’Organo della Stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario, secondo regole di
competenza e trasparenza e deve essere composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di 5;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’espletamento
della procedura in oggetto, come di seguito composta:
 Presidente: Avv. Maria Raffaella Bellantone – Dirigente dell’Area Affari Legali e
Gestione del Contenzioso;
 Componente: Dott.ssa Patrizia Bergo – Dirigente dell’Area Risorse Umane,
Pianificazione, Formazione, Affari Generali;
 Componente con funzioni di segretario: Sig. Roberto Polegri – Funzionario
ARSIAL – Responsabile PO “Trattamento Giuridico” dell’Area Risorse Umane
Pianificazione, Formazione, Affari Generali;
SU PROPOSTA ed istruttoria della Direzione Generale;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto,
giuste Determinazioni del Direttore Generale f.f. n. 28/2021 e n. 81/2021, per
l’affidamento del “servizio di consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti ed
adempimenti fiscali/tributari”, come di seguito composta:
 Presidente: Avv. Maria Raffaella Bellantone – Dirigente dell’Area Affari Legali e
Gestione del Contenzioso;
 Componente: Dott.ssa Patrizia Bergo –
Pianificazione, Formazione, Affari Generali;

Dirigente

dell’Area

Risorse

Umane,

 Componente con funzioni di segretario: Sig. Roberto Polegri – Funzionario ARSIAL –
Responsabile PO “Trattamento Giuridico” dell’Area Risorse Umane Pianificazione,
Formazione, Affari Generali.
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DI DARE ATTO che la partecipazione alla Commissione giudicatrice dei Dirigenti
e Funzionari di ARSIAL è a titolo gratuito.
DI DARE ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice in parola,
all’atto dell’insediamento, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale
risulti l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. n. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. n. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e che, in caso
contrario, decadranno dalla nomina.
DI DARE ATTO, altresì, che i lavori della Commissione giudicatrice potranno
svolgersi anche «in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni» (art. n. 247, co. 7, del Decreto Legge n. 34/2020).
DI NOTIFICARE la presente determinazione agli interessati.
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito web istituzionale
dell’ARSIAL www.arsial.it sezione “Bandi di Gara – Avvisi indagine di mercato”.
La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

D. Lgs. 33/2013

Art.
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l.
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23

Semestrale

X
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