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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 106

DEL 02/03/2021

OGGETTO: Assegnazione incarico per “Capitolato tecnico e direzione lavori per
realizzazione
vivaio
forestale
permanente
presso
Azienda
sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM)” VARIANTE ENTRO IL
QUINTO OBBLIGO.
IL DIRIGENTE DELL’AREA A.I.
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 30 Dicembre 2020, n. 70, con
la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza
dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del
Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f.
di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo
Direttore Generale;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 07 Gennaio 2021, n. 4, con la
quale il Direttore Generale f.f. ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad
Interim” delle funzioni dirigenziale dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;
PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 4/2021,
è stato, altresì,
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019 e n.
815/2019, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per
l’adozione di atti di gestione, relativamente ad ”assunzione impegni di spesa di
importo non superiore a 15.000,00.= euro”, o ad “assunzione di impegni di
spesa per l’affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro”, oltre
che per l’emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di
pianificazione
assunti
dall’Organo
di
Amministrazione,
denominati
“determinazioni dirigenziali”;
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”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato
stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non
contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo
d’impegno di spesa;
ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG n. Z862F69462
PREMESSO che ARSIAL è partner del Progetto LIFE PRIMED, la cui Azione C1 ha
comportato la realizzazione presso l'Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri
(RM) di una attività di vivaistica forestale sperimentale;
PREMESSO che per tutte le attività di messa in sicurezza di alberature di proprietà
ARSIAL che prevedano taglio di alberi è richiesta dalla normativa un'azione di
ripristino ambientale con la messa a dimora di un nuovo albero per ogni albero
eliminato;
PREMESSO che in più occasioni è stata fatta richiesta ad ARSIAL la disponibilità di
esemplari arborei da parte di privati e enti pubblici, nonché da concessionari di
proprietà ARSIAL;
PREMESSO che tra le attività programmate da ARSIAL vi è il ripristino ambientale di
aree di proprietà quali le pinete di La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT), con la
realizzazione di opere di rimboschimento, come riportato nel “Piano di gestione
forestale delle pinete frangivento di proprietà ARSIAL denominante Pineta La
Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant’Agostino (Tarquinia - VT) in base
all’Art. 59 comma 3 del regolamento forestale regionale”
adottato con
determinazione del Direttore generale n. 190 del 10/04/2020;
PREMESSO che tra le attività programmate da ARSIAL vi sono i piani di manutenzione
delle fasce frangivento, tra cui il “Piano di manutenzione delle fasce frangivento
ARSIAL in Comune di Tarquinia (VT) ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e
relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 59 comma 3” adottato
con Determinazione del Direttore generale n. 579 del 10/09/2019, che
prevedono la messa a dimora di nuove alberature;
PREMESSO che ARSIAL ha comunicato la propria adesione al “Progetto Ossigeno - 6
milioni di nuovi alberi” (Prot. 1920/2020) alla Regione Lazio, con la cui Direzione
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ci si è in più occasioni confrontati sulle
misure utili al fine della sua realizzazione, prime tra tutte la disponibilità di
materiale vivaistico e quindi di strutture in grado di produrlo a livello regionale;
TENUTO CONTO della presenza nella Regione Lazio di una sola struttura di vivaistica
forestale, di piccole dimensioni e collocata presso il Parco Regionale dei Monti
Aurunci, e della conseguente oggettiva difficoltà di reperire materiale vivaistico
certificato di origine locale e adatto a tutte le esigenze sopra citate;
TENUTO CONTO della disponibilità strutturale presso l'Azienda sperimentale ARSIAL di
Cerveteri (RM) per la realizzazione di attività utili alla produzione forestale
permanente al fine di realizzare il materiale utile alle esigenze dell'Agenzia;
PRESO ATTO che al fine di realizzare un “Piano di fattibilità per la realizzazione di un
vivaio forestale permanente presso l'Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri”

ARISAL ha incaricato con Determina dirigenziale n. 297 del 10 giugno 2020 il
dott. Moreno Moraldi, piano pervenuto ad ARSIAL con Prot. n. 5724/2020);
PRESO ATTO che successivamente con Determinazione dirigenziale n. 638 del 26
novembre 2020 è stato affidato l'incarico per effettuare il “Capitolato tecnico e
direzione lavori per realizzazione vivaio forestale permanente presso Azienda
sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM)” al Dott. Agr. Federico Emanuele
Barnaba, per l'importo complessivo di 5.263,20;
PRESO ATTO che con Determinazione del direttore generale n. 724 del 18 dicembre
2020 è stato affidato alla AMBIENTE LAVORI SRL, l'incarico per “Opere e
forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per
realizzazione vivaio forestale”;
PRESO ATTO che in seguito all'affido dei suddetti incarichi al fine di procedere all'inizio
lavori è stata appurata la necessità di presentare una SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) al Comune di Cerveteri;
PRESO ATTO che per tale incarico il suddetto professionista ha inviato relativo
preventivo (Prot. n. 1106/2021) per l'importo € 1.000,00 + € 20,00 di Cassa
Previdenziale (2%) esente da IVA, in quanto effettuata ai sensi dell’articolo 1,
commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n.
208/2015 e dalla Legge n. 145/2018;
PRESO ATTO che il quinto d’obbligo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in
oggetto corrisponde ad € 1.052,64 ;
PRESO ATTO che si ritiene congrua per il proseguo dell'affido la somma richiesta e che
la stessa rientra nel quinto d’obbligo;
PRESO ATTO che al fine di presentare la SCIA sono richiesti dal Comune di Cerveteri
200 € per “Diritti di segreteria”;
VISTO che per gli importo considerati è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. “a” del D.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO della Circolare ARSIAL n. 18 del 26/05/2020 avente oggetto “procedure
acceleratorie e di semplificazione dei contratti pubblici”;
RITENUTO opportuno pertanto affidare l’incarico per effettuare la SCIA relativa
all'opera in oggetto “Capitolato tecnico e direzione lavori per realizzazione vivaio
forestale permanente presso Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM)” al
Dott. Agr. Federico Emanuele Barnaba per l’importo complessivo di € 1.020,00,
entro il quinto d’obbligo dell’importo previsto per l’incarico;
RITENUTO opportuno stanziare € 200,00 per coprire i “Diritti di segreteria” necessari
per l'espletamento della pratica, tenuto conto che gli stessi saranno versati al
Comune di Cerveteri dal Dott. Agr. Federico Emanuele Barnaba;
SU PROPOSTA e istruttoria del dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n.
3/76) dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie,
Procedure Cosip e MEPA;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,

DI ASSEGNARE al Dott. Agr. Federico Emanuele Barnaba, C Partita IVA
12092721005 C.F. (omissis),
via Tommaso Smith 30, 00159 Roma, il
proseguo dell'incarico per effettuare la SCIA relativa all'opera in oggetto “Capitolato
tecnico e direzione lavori per
realizzazione vivaio forestale permanente
presso Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM)” per la cifra di € 1.020,00
(milleventi/00) entro il quinto d'obbligo, non soggetta a IVA né a ritenuta poiché
l'incaricato si è dichiarato in regime fiscale ex articolo 1 L.190/2014;
DI IMPEGNARE a favore del Dott. Agr. Federico Emanuele Barnaba l'importo di €
€ 1.020,00 (milleventi/00) esente da IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89,
della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n.
145/2018, sul Capitolo di spesa 1.03.02.10.001 “Incarichi libero professionali di studi,
ricerca e consulenza” Obiettivo Funzione B01GEN CRAM DG.007.01.7G del bilancio per
l'esercizio 2021;
DI IMPEGNARE a favore del Dott. Agr. Federico Emanuele Barnaba l'importo di €
€ 200,00 (duecento/00) per coprire i
“Diritti di segreteria” necessari per
l'espletamento della pratica in oggetto sul Capitolo di spesa 1.03.02.16.001 Obiettivo
Funzione B01GEN CRAM DG.007.01.7G del bilancio per l'esercizio 2021;
DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del
Procedimento, l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione della fattura elettronica il
riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena
rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento
Amministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo
smistamento della fattura all’Area competente.
DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla
regolare esecuzione del presente provvedimento.
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