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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. _____244______ DEL ____03/052/2021___________

OGGETTO: Approvazione perizia e autorizzazione a procedere tramite gara informale per
affidamento lavori rifacimento ponticello su strada Grottelle loc. Pian di Spille
Comune di Tarquinia (VT).

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 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 Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
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”;
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VISTA la Deliberazione del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 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. 2 al “Bilancio di previsione 2021-2023”, che contiene, anche, le variazioni
conseguenti all’approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale
vincolato);
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. Z92317BC98;
ACQUISITO il codice CUP F87H21002290002;
PREMESSO che in data 15.01.2021, a seguito del crollo di un ponticello sulla strada
Grottelle, loc. Pian di Spille nel Comune di Tarquinia (VT), avvenuto in data
08.10.2020, tecnici di Arsial sono stati incaricati di effettuare in loco un
sopralluogo per accertare lo stato di fatto e redigere un computo di intervento;
PRESO ATTO delle risultanze del sopralluogo riportate nella relazione redatta dal Geom.
Francesco Eliseo Fulgenzi e dal Dott. Luigi Castiglione, dalla quale emerge la
necessità di effettuare un intervento di messa in sicurezza e rifacimento del
ponticello al fine di garantire il ripristino della viabilità sulla strada delle Grottelle,
che serve numerosi fondi e proprietà agricole della zona;
PRESO ATTO che, così come appurato in sede di sopralluogo dai tecnici su menzionati e
riportato in relazione, l’intervento detto deve essere posto a carico di Arsial in
quanto trattasi di lavori riconducibili alla manutenzione straordinaria;
VISTO il computo metrico elaborato dal Geom. Eliseo Francesco Fulgenzi e dal Dott.
Luigi Castiglione, che prevede per i lavori di ripristino e messa in sicurezza del
ponticello un importo pari a €. 5.000,00 oltre IVA pari ad €. 1.100,00, per un
importo complessivo pari ad €. 6.100,00;
CONSIDERATO che al momento della valutazione dell’impegno economico per
provvedere alla manutenzione straordinaria del ponticello, Arsial non ha potuto
appaltare i lavori, per indisponibilità in Bilancio delle somme necessarie per
avviare l’intervento richiesto;
APPURATO che l’Amministrazione Comunale di Tarquinia ha provveduto a mettere in
sicurezza provvisoria la viabilità, transennando la strada e chiudendola al
traffico, sollecitando Arsial (con nota prot. 2133 del 25.03.2021) ad intervenire
per risolvere il problema viario, in quanto con l'avvicinarsi della stagione
primaverile estiva si rende necessario garantire il transito dei mezzi agricoli per
esercitare le lavorazioni dei terreni;
VISTE altresì le comunicazioni di cui al protocollo 2680 e 2670 del 16/04/2021, inviate
per conoscenza alla Prefetture di Viterbo e al Comune di Tarquinia, con le quali
viene segnalato da abitanti ed operatori agricoli del luogo, l’urgente necessità di
ripristinare l’uso della rete viaria, vista l’approssimarsi della stagione estiva e
delle attività di raccolta delle semine;
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n.
120/2020;
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CONSIDERATO che per tali tipi di lavorazioni non è obbligatorio il ricorso al MEPA ai
sensi dell’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e smi;
VISTA la Circolare ARSIAL n. 18 del 26.05.2020, avente oggetto "Procedure
acceleratorie e di semplificazione dei contratti pubblici";
RITENUTO OPPORTUNO avviare una procedura di gara informale consultando le
imprese di seguito elencate:

OMISSIS

RITENUTO OPPORTUNO approvare con il presente atto la lettera di invito da inoltrare
alle imprese e il computo metrico delle lavorazioni da eseguire e i relativi costi,
documenti che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte
integrante;
CONSIDERATO che la funzione di Responsabile del Procedimento possono essere svolte
dall’Arch. Marcella Giuliani, che ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
SU PROPOSTA dell’ufficio preposto, formulata sulla scorta delle risultanze e istruttoria
allo scopo compiuta,
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE il Computo metrico dei lavori di messa in sicurezza e rifacimento
del ponticello situato sulla strada denominata Grottelle, sita in località Pian di Spille nel
Comune di Tarquinia (VT), redatto dal Geom. Eliseo Francesco Fulgenzi e dal dott. Luigi
Castiglione, per un importo di €. 5.000,00 oltre IVA per €. 1.100,00, per un importo
complessivo pari ad €. 6.100,00;
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito da inviare alle imprese di cui
all’elenco riportato nelle premesse della presente determinazione;
DI AUTORIZZARE gli uffici competenti, a procedere con una gara informale
consultando le imprese di cui all'elenco della presente determinazione;
DI PRENOTARE le somme necessarie per provvedere alla messa in sicurezza e
rifacimento del ponticello in oggetto, pari ad €. 5.000,00 oltre IVA per €. 1.100,00, per
un importo complessivo pari ad €. 6.100,00, sull'esercizio finanziario dell’anno in corso
sul capitolo 1.03.02.09.008 " Manutenzione ordinaria e riparazione dei beni immobili
CRAM DG 007.01.7G - Obiettivo Funzione B01GEN;
DI NOMINARE Rup del presente procedimento l’Arch. Marcella Giuliani;
DI DEMANDARE al Rup ogni altro successivo adempimento finalizzato alla
regolare esecuzione del presente provvedimento;
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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 di
rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo
"RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per
facilitare lo smistamento della fattura all’Area competente;
Soggetto a pubblicazione
c.

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

Pubblicazione documento

Norma/e

Art.

D. Lgs
33/2013
D. Lgs
33/2013

23

x

X

37

X

X

5

Annuale

Si

No

