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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ______191________ DEL ____12/04/2021________________

OGGETTO: Impegno di spesa per i lavori urgenti affidati alla ditta Idromeccanica 81 di Enrico
Romani di Cerveteri, RM, relativo alla sostituzione elettropompa sommersa presso
l’acquedotto “Malborghetto” di Roma.

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 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 Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il
Direttore Generale 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 Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e
n.4/2021 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
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del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione del CdA 05-03-2021, n.12 con il 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 09 novembre 2017, n. 26, la variazione n.1, al “Bilancio
di previsione 2021-2023”;
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. Z90314566;
CONSIDERATO che l’Arsial è tuttora titolare e gestisce gli acquedotti rurali siti nei Comuni
di Roma, Fiumicino, Sacrofano, Formello, Cerveteri, e Anguillara Sabazia (RM) e
quello ricadente nel Comune di Tuscania (VT);
ATTESO che tra gli acquedotti di proprietà dell’Agenzia inserito nel protocollo d’intesa tra
Arsial e le competenti Autorità è compreso anche quello di “MALBORGHETTO”
dislocato nel territorio di Roma Capitale fra le località di Prima Porta e il Comune
di Riano Flaminio;
CONSIDERATO che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25 del 19-07-2016 è
stato stabilito che a far data del 1° gennaio 2017 l’Agenzia avrebbe cessato di
assumere le proprie funzioni di “gestore” delle reti idriche detenute, in quanto
trasferite “ope legis” ai Comuni interessati per il successivo affidamento al gestore
del servizio idrico integrato Acea Ato 2;
CONSIDERATO che il 27-06-2018 si è sottoscritto l’accordo approvato dal Comune di
Roma Capitale, con la Deliberazione della giunta Capitolina n.ro 64 del 10-aprile
2018, che prevede il passaggio della gestione degli acquedotti all’Acea, quale
gestore del servizio idrico integrato nelle more del perfezionamento degli atti di
cessione patrimoniale delle opere al demanio di Roma Capitale;
TENUTO CONTO che il processo di trasferimento della gestione degli acquedotti ad Acea
Ato 2 ha subito forti rallentamenti dovuti alla ricerca di una condivisione di
protocolli d’intesa, per i trasferimenti in questione, con altri Comuni interessati e
la stessa Acea Ato 2;
CONSIDERATO che l’acquedotto “Malborghetto” sino al 31-12-2021 è sottoposto ad
Ordinanza Sindacale n. 247 del 18-12-2020 (proroga alla precedente 240 del 2412-2019) del Comune di Roma Capitale, in attesa dei lavori di ristrutturazione
della rete acquedottistica e sostituzione della fonte idrica da parte della società
Acea Ato2, per avviare la dismissione al Comune medesimo e di conseguenza alla
società Acea Ato 2;
PRESO ATTO che a seguito diversi sopralluoghi effettuati dal personale tecnico Arsial e
al sopralluogo congiunto con la ditta Idromeccanica 81 del sig. Romani Enrico
presso la rete idrica in questione, durante i quali è stato constatato che il
disservizio più volte segnalato dagli utenti allacciati, è causato dal
malfunzionamento dell’elettropompa sommersa;
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PRESO ATTO che a causa delle continue disfunzioni generate dal guasto sopradescritto,
l’intera utenza servita dall’acquedotto “Malborghetto” è soggetta costantemente
ad emergenze idriche, per cui i lavori di ripristino devono essere realizzati con
totale urgenza per non lasciare decine di famiglie senz’acqua;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 che consente l’affidamento diretto di
lavori e servizi e forniture al di sotto dei 75.000 euro”;
CONTATTATA pertanto la ditta Idromeccanica 81 di Romani Enrico, via del Cervaro,5 00052 Cerveteri (RM) - C.F. RMNNRC81TH501R- P.IVA 09885351008 che si è resa
subito disponibile alla fornitura e posa in opera di che trattasi per l’importo
complessivo di € 5.100,00 oltre l’IVA al 22%;
RITENUTO congrua la spesa presentata dalla ditta Idromeccanica 81, il quale preventivo
si allega alla presente;
SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI AFFIDARE direttamente alla ditta Idromeccanica 81 di Romani Enrico
l’intervento relativo alla sostituzione pompa sommersa posta a servizio dell’acquedotto
di “Malborghetto” nel territorio del Comune di Roma Capitale, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020;
DI IMPEGNARE sulla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2021 la
spesa complessiva di €. 6.222,00 (€. 5.100,00 oltre IVA al 22% per € 1.122,00) sul
capitolo U.1.03.02.09.004, a favore della ditta Idromeccanica 81 di Romani Enrico, con
sede in via del Cervaro, 5 – 00052 Cerveteri (RM) – cod. fiscale RMNNRC81TH501R –
P.IVA 09885351008;
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.
Soggetto a pubblicazione
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