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DELL’ALBO DELL’AGENZIA

DATA, lì 18/06/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 341 DEL 18 GIUGNO 2021

OGGETTO: SIARL, proroga del servizio di manutenzione della rete di rilevamento
agrometeorologico del SIARL, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.
50/16. Impegno di spesa e nomina RUP.
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;
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 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”;
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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;
VISTO il DPR n.186 del 15 ottobre 2020 concernente regolamento e organizzazione
dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata “Italia
meteo”;
CONSIDERATO che il DPR n.186 del 15 ottobre 2020 art.2 comma 2 allegato 1
individua ARSIAL, tra gli enti meteo atti ad erogare prodotti o servizi di
climatologia o meteorologia di interesse pubblico;
VISTA la Legge Regionale 9 ottobre 1996 n. 40, istitutiva del Servizio Integrato
Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL), modificata dall’art. 7 della legge
regionale 13 febbraio 2009 n. 1;
ATTESO che la rete di stazioni agrometeorologiche deve garantire il monitoraggio
dell’intero territorio regionale e che questo deve essere effettuato con
apparecchiature sempre efficienti ed aggiornate;
RITENUTO che, la rete di monitoraggio agrometeorologico debba garantire la qualità e
la continuità delle rilevazioni e che pertanto le apparecchiature danneggiate o
manomesse debbano essere ripristinate e rese funzionanti il più celermente
possibile;
VISTA la determinazione ARSIAL n. 224 del 27 aprile 2017 con la quale è stata
aggiudicata al RTI SIAP+MICROS Spa (mandataria) - Via del Lavoro n. 1 –
Castello Roganzuolo di San Fior (TV), C.F. e P. IVA 03520550264 e Misurando srl
(mandante) – via di Monteverde n. 256 – Roma, C. F. e P. IVA 04682401007 al
prezzo
contrattuale,
per
48
mesi,
pari
ad
€
600.001,31
(seicentomilaedunovirgolatrentuno) oltre IVA di € 132.000,29 per complessivi €
732.001,60 oltre ogni altro onere dovuto dal Fornitore, sulla base delle norme in
vigore CIG 68008964EB.
CONSIDERATO che il servizio di manutenzione della rete agrometeorologica è in
scadenza il 5 giugno 2021 e che nelle more dell’indizione di una gara per
garantire la continuità delle rilevazioni, obbligo derivante dalla citata L.R. 40/96
sussistono i presupposti per ricorrere ad una proroga del servizio in scadenza;
VISTO l’art. 27 del Contratto di fornitura del “Servizio di manutenzione della rete di
rilevamento agrometeorologico del SIARL”, stipulato con il RTI SIAP+MICROS, di
cui al repertorio ARSIAL n. 38 del 09 giugno 2017, nel quale è prevista la
possibilità che la Stazione appaltante, nelle more dell’espletamento della
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procedura concorsuale di gara necessaria all’individuazione di un operatore
economico al quale affidare il servizio, può avvalersi dell’istituto della proroga del
contratto di appalto alle condizioni originarie;
VISTO l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/16 che regola, a seguito della
relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie
scelta del contraente, il ricorso ad una proroga limitata al tempo
necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione
contraente;

scadenza dei
procedure di
strettamente
di un nuovo

VISTA la nota ARSIAL prot. n. 4292 del 04 giugno 2021, con la quale preventivamente
è stato informato il RTI SIAP+MICROS Spa (mandataria) e Misurando srl
(mandante) della volontà dell’Agenzia di avvalersi di una proroga di una durata
sufficiente all’individuazione di un operatore economico al quale affidare il
servizio;
VISTA la nota del RTI SIAP+MICROS Spa al prot. n.4543 del 14 giugno 2021, con la
quale il RTI si rende disponibile ad accettare, agli originali patti e alle medesime
condizioni, una proroga di mesi sei della fornitura del “Servizio di manutenzione
della rete di rilevamento agrometeorologico del SIARL”, CIG 68008964EB;
VISTA la nota dell’istituto bancario Intesa San Paolo prot. n.4580 del 14 giugno 2021
con la quale viene confermato l’aumento della polizza fidejussoria a garanzia per
ulteriori € 7.500,00 (relativo ai sei mesi di proroga), per un totale di €
41.250,08.
VERIFICATO che il servizio di manutenzione, fornito dal RTI SIAP+MICROS Spa
(mandataria) e Misurando srl (mandante), è stato conforme a quanto stabilito
nel contratto di fornitura e che non è stata applicata, per l’intera durata del
contratto, alcuna penalità per inadempienza in quanto l’efficienza della rete di
monitoraggio, calcolata secondo quanto stabilito all’art. 24 del contratto, è stata
superiore al 98%;
RITENUTO E PRESO ATTO che il servizio da prorogare deve riguardare tutti gli apparati
ricompresi nella rete di rilevamento e che l’importo modulato per la durata della
proroga, ovvero mesi sei, è di € 75.001,16 oltre IVA trova copertura nella
dotazione finanziaria nel capitolo U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione
2021;
RITENUTO che per assicurare la continuità del servizio, ai sensi dell’art. 106 comma 11
del D.Lgs. 50/16 e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, si debba procedere alla proroga di mesi sei del Contratto di
fornitura di cui al repertorio ARSIAL n. 38 del 09 giugno 2017;
PRESO ATTO che dal 01 gennaio 2020, la Posizione Organizzativa Aggiornamento
gestione e manutenzione del SIARL nonché RUP Paolo Onorati, è stato collocato
in quiescenza, si rende necessario provvedere alla nomina del RUP;
CONSIDERATO che è stato individuato il funzionario Elvira Cacciotti, funzionario del
servizio agrometeorologico, in possesso di adeguata esperienza professionale per
svolgere il ruolo di RUP;
VISTI gli artt. 23 e 37 del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;
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SU PROPOSTA dello Staff “Sistemi Informativi, SIARL e SIT” formulata sulla scorta
dell’istruttoria a cura del funzionario Giovanni Abballe;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/16 che regola,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, il
proseguo di prestazioni periodiche e continuative di forniture e servizi a seguito della
scadenza dei relativi contratti, al fine di assicurare la continuità, di cui agli obblighi
derivanti dal DPR n. 186 del 15 ottobre 2020, dalla L.R. 40/96, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di gara - la proroga di mesi 6 del servizio di cui
all’art. 27 del Contratto di fornitura nel repertorio ARSIAL n. 38 del 09 giugno 2017
stipulato il 05 giugno 2017 con RTI SIAP+MICROS Spa (mandataria) P. IVA
03520550264 con sede in Via del Lavoro n. 1, Castello Roganzuolo di San Fior –
Treviso.
DI IMPEGNARE, a favore della società SIAP+MICROS Spa, partita IVA
03520550264 con sede in Via del Lavoro n. 1, Castello Roganzuolo di San Fior
(Treviso), sul cap. U.1.03.02.09.005 sull’annualità 2021 € 75.000,16 oltre IVA per €
16.500,04 per complessivi € 91.500,20 (euro novantunomilacinquecento/20).
DI DESIGNARE il funzionario Elvira Cacciotti responsabile unico di procedimento.
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
"RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per
facilitare lo smistamento della fattura all’Area competente.

Soggetto a pubblicazione
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1
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X
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