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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ____450__________ DEL _____28/07/2021_______________

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di
verifica e messa in sicurezza degli infissi e accessi presso lo stabilimento
ARSIAL sito in comune di Frascati, via di Vermicino, snc.
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 del 1° 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
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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 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, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio
2021, n. 52, 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), la variazione n. 4 e la variazione n. 5 al
“Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con determinazione Arsial del 7 maggio 2021 n. 257, è stato affidato
l’incarico per i lavori di messa in sicurezza degli infissi e accessi presso lo
stabilimento Arsial sito in comune di Frascati, via di Vermicino, per l’importo di €
1.769,00 IVA compresa, alla ditta NCA Multiservices srls di Marino (RM);
PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati come da apposito “processo verbale di
consegna” del 28 giugno 2021, e dovevano essere ultimati entro e non oltre il
giorno 5 luglio 2021;
PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati come accertato da certificato di ultimazione
di lavori redatto in data 2 luglio 2021 dal Direttore dei Lavori incaricato, e quindi
in tempo utile e che tutte le lavorazioni sono risultate conformi all’incarico dato;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, che si allega alla
presente per farne parte integrante, redatto in data 19 luglio 2021 dal responsabile
del procedimento arch. Marcella Giuliani, e sottoscritto dall’impresa aggiudicataria
NCA Multiservices srls, in pari data, dal quale risulta che i lavori sono stati
regolarmente eseguiti da detta Impresa per l’importo di € 1.450,00 oltre IVA , pari
ad € 319,00, per un importo complessivo di € 1.769,00 ( euro:
millesettecentosessantanove/00) e che la stessa ha adempiuto a tutte le
prescrizioni di legge;
CONSIDERATO che la ditta NCA Multiservices srls, con sede in Marino, via Roma n. 21,
Partita iva/Codice Fiscale n. 15724391006, ha assolto agli adempimenti e agli
obblighi di cui all’art. 3 c. 1 e c. 7 della Legge 136/2010 e smi, in merito all’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari;
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RITENUTO di dover approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di
lavori di messa in sicurezza degli infissi e accessi presso lo stabilimento Arsial sito
in comune di Frascati, via di Vermicino, come sopra descritto;
SU PROPOSTA e istruttoria dell’ufficio competente dell’Area Patrimonio Acquisti Appalti
Pubblici Procedure Consip e Mepa;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di messa in
sicurezza degli infissi e accessi presso lo stabilimento Arsial sito in comune di Frascati,
via di Vermicino, per l’importo complessivo di € 1.769,00 IVA compresa, alla ditta NCA
Multiservices srls, di Marino di € 1.450,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 319,00, redatto
dal Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Giuliani, in data 19.07.2021, che in
copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
DI PROVVEDERE con altro dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme
dovute a favore della ditta NCA Multiservices srls, con sede in Marino, via Roma n. 21,
Partita iva/Codice Fiscale n. 15724391006, esecutrice dei lavori.
DI COMUNICARE alla ditta NCA Multiservices srls, a cura del Responsabile del
Procedimento, che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL Area
Patrimonio Acquisti Appalti Pubblici Procedure Consip e Mepa, via Rodolfo Lanciani n. 38
- 00162 Roma, indicando il codice Univoco ARSIAL (IPA) UF08E9 nel campo "Riferimento
Amministrazione" CRAM DG.007.01.7.E, a pena di rifiuto del documento.
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento ogni altro successivo
adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

D. Lgs 33/2013
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c.

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

X
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Pubblicazione documento
Annuale
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X
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