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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. _____334_________ DEL ____16/06/2021________________
OGGETTO: “Opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di
Cerveteri per realizzazione vivaio forestale” - Quinto d’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 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;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio
2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
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 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
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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 2021-2023”;
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.;
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. Z132FD3BD6;
NON ACQUISITO dall’ANAC il CUP in quanto non richiesto per i lavori di che trattasi;
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
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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;
PREMESSO che ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 156 del 18/03/2020 ha
accertato e incassato l’importo di € 7.130,00 sul Capitolo E 3.01.01.01.999 - CRAM
DG.007.01.7G - Obiettivo Funzione B01B69 “Pianificazione, conservazione e
miglioramenti boschivi”, vincolando tali cifre ad interventi per la progettazione e
realizzazione di misure utili alla progettazione e al miglioramento forestale, per
l’esercizio 2019;
PRESO ATTO che 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;
PRESO ATTO che al fine di realizzare parte degli interventi previsti dal suddetto Piano di
fattibilità ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 638 del 26 novembre 2020
ha affidato l'incarico di “Capitolato tecnico e direzione lavori per realizzazione
vivaio forestale permanente presso Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri
(RM)” al Dott. Agr. Federico Emanuele Barnaba;
PRESO ATTO che ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale n. 724 del 18
Dicembre 2020 ha affidato alla AMBIENTE LAVORI SRL, P. IVA 02076291000, per
un importo di € 30.153,87 + iva dovuta per legge, “Opere e forniture presso
Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio
forestale”, i cui lavori sono iniziati in data 29 marzo 2021;
CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori sono state evidenziate sopraggiunte
necessità dal Dott. Mariotti responsabile dell'Azienda, che ha richiesto
l’adeguamento delle forniture ed opere, in relazione a: 1) una variazione
dell’impiantistica prevista per il sistema di irrigazione al fine di una migliore
efficienza tecnica, durata nel tempo e servizio di assistenza rispetto alla tipologia
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inizialmente prevista; 2) il ripristino di alcune strutture rimaste danneggiate in
seguito a recenti eventi meteorici eccezionali sia di copertura delle serre che
dell’alloggiamenti del gruppo filtrante, con la conseguente necessità di
collegamento del canale di gronda centrale della serra con il sistema di drenaggio
delle acque emerse nel corso dei lavori;
PRESO ATTO della nota inviata dal Direttore lavori Dott. Barnaba in relazione alle varianti
resesi necessarie in corso d'opera (Prot. ARSIAL n. 2972/2021) e il relativo
adeguamento del Capitolato tecnico;
CONSIDERATI i preventivi presentati dalla ditta incaricata AMBIENTE LAVORI SRL relativi
all’adeguamento delle forniture e opere previste così come sopra esposto e chiesto
da ARSIAL;
PRESO ATTO che contestualmente la ditta incaricata AMBIENTE LAVORI, ha inviato una
richiesta di adeguamento dei preventivi di alcune forniture previste nel Capitolato
in seguito alla variazione dei prezzi di mercato, le cui voci di Capitolato erano state
realizzate su preventivi richiesti dal progettista Dott. Moraldi nel giugno 2020;
CONSIDERATO che in merito a tale richiesta, in accordo con il Direttore lavori, si ritiene
opportuno l’adeguamento dei costi solo in relazione alla copertura anti alga del
serbatoio idrico, ritenuta indispensabile per il corretto funzionamento del sistema
di irrigazione, mentre per le restanti forniture, trattandosi di materiale di consumo
si ritiene opportuno procedere a parità di costo ad una riduzione delle quantità
inizialmente indicate in Capitolato;
CONSIDERATO che l’adeguamento alle richieste e quanto necessario all’adeguamento
dei lavori e delle forniture come sopra descritto comporta una spesa aggiuntiva di
€ 5.759,93 + iva dovuta per legge,
ACQUISITA la nota inviata dal Direttore lavori Dott. Barnaba in relazione alla congruità
di quanto richiesto (Prot. ARSIAL n. 41180/21) e il relativo adeguamento del
Capitolato tecnico;
PRESO ATTO che il quinto d’obbligo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in
oggetto corrisponde ad € 6.030,77 esclusa iva;
PRESO ATTO che da parte del RUP si ritiene necessario quanto richiesto al fine della piena
realizzazione del progetto e delle attività vivaistiche previste, che si ritiene congrua
la somma richiesta per il proseguo dell'affido;
PRESO ATTO che la somma richiesta rientra nel quinto d’obbligo;
RITENUTO opportuno pertanto affidare l’incarico ad AMBIENTE LAVORI SRL per l’importo
complessivo di € 5.759,93 + iva dovuta per legge entro il quinto d’obbligo
dell’importo previsto per l’incarico;
SU PROPOSTA e istruttoria del RUP, 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,
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DI AUTORIZZARE visti gli importi di cui trattasi l’affidamento entro il quinto d'obbligo;
DI ASSEGNARE il proseguo dell’affido “Opere e forniture presso Azienda
Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio forestale” a
AMBIENTE LAVORI SRL, Partita IVA 02076291000, Sede legale via Parigi, 11 Roma, entro
il quinto d’obbligo per l’importo € 5.759,93 (cinquemilasettecentocinquantanove//93) +
22% iva corrispondente a 1.267,18 (milleduecentosessantasette//18), per un totale di €
7.027,11 (settemilaventisette//11);
DI IMPEGNARE a favore di AMBIENTE LAVORI SRL, Partita IVA 02076291000,
l’importo € 5.759,93 (cinquemilasettecentocinquantanove//93) + 22% iva
corrispondente a 1.267,18 (milleduecentosessantasette//18), per un totale di € 7.027,11
(settemilaventisette//11), sul capitolo di spesa 2.02.01.09.002.01 “Fabbricati ad uso
commerciale”, Obiettivo Funzione B01GEN Cram DG.007.01.7G sul bilancio 2021;
DI APPROVARE la modifica delle forniture previste così come indicato nella
Variazione alla Lettera commerciale redatta dal RUP dott. Luca Scarnati dell’Area
Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA
allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante;
DI COMUNICARE all'affidatario, 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
Norma/e

Art.

D.lgs 33/2013

23

D.lgs 33/2013

37

c.

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

X
X

Pubblicazione documento
Annuale

Si

X
X
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No

