Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.11 DEL12/01/2021
Pratica n. 33973 del 12/01/2020
STRUTTURA PROPONENTE Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità
CODICE
CRAM

OGGETTO

DG.004

Ob. Funzione B01E89

CIG: Z512FBEA99

CUP: J65J19000190005

Affidamento servizi di analisii di immagine della vegetazione al dott. Luca Malatesta
ai sensi del D.Lgs.
Lgs. 50/2016 art 36 c. 2 lettera a) per implementazione dossier di
candidatura definitiva del paesaggio castanicolo dei Monti Prenestini nel Registro
Nazionale del Paesaggio Rurale Storico - D.M. 17070/2012. Progetto Castanetum
Monti
onti Prenestini e Valle del Giovenzano PSR Lazio operazione 19.2.1 - 7.6.1.
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DATA, lì 12/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.11DEL12/01/2021

OGGETTO: Affidamento servizi di analisi di immagine della vegetazione al dott. Luca
Malatesta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art 36 c. 2 lettera a) per implementazione
dossier di candidatura definitiva del paesaggio castanicolo dei Monti Prenestini nel
Registro Nazionale
nale del Paesaggio Rurale Storico - D.M. 17070/2012. Progetto
Castanetum Monti Prenestini e Valle del Giovenzano PSR Lazio operazione 19.2.1 7.6.1.
IL DIRIGENTEDELL’AREA
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
onio 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,
202
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 30 Dicembre 2020, n. 70, con
la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza
dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del
Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f.
di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo
Direttore Generale;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la
quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre
eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo
ripos per
raggiunti limiti di età, l’incarico delle
elle funzioni dirigenziali dell’Area Tutela Risorse,
Vigilanza Qualità delle Produzioni al dott. Claudio Di Giovannantonio;
Giovannantonio
PRESO
RESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 1/2021,
/2021, è stato, altresì,
confermato quanto disposto con la Determinazione
Determinazione del Direttore
Dir
Generale 29
settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni
eterminazioni nn. 572-589/2019
572
e n.
815/2019, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per
l’adozione di atti di gestione, relativamente ad”assunzione
”assunzione impegni di spesa di
importo
to non superiore a 15.000,00.= euro”
euro” o ad “assunzioni 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”,
euro” oltre che per
2

l’emanazione di provvedimenti
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
one della Regione Lazio 2021-2023,
2021
, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2021-2023,
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”;
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
n maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo
d’impegno di spesa;
ACQUISITI dall’ANAC i codici CIG n. Z512FBEA99 e CUP n. J65J19000190005;
J65J19000190005
VISTA la propria determinazione n.689 /2020 con cui si autorizza l’indagine di mercato,
mediante avviso pubblico, per l’affidamento diretto del servizio di supporto alla
formazione del dossier di candidatura per Paesaggio castanicolo dei Monti
Prenestini nel Registro Nazionale del Paesaggio Rurale Storico di cui al D.M.
17070/2012,, che implica le seguenti prestazioni:
pr
- descrizione cartografica dell’assetto geomorfologico, climatico e idrologico di
dettaglio dell’area di riferimento;
- descrizione degli indicatori di integrità, significatività e vulnerabilità del
paesaggio storico di interesse;
- Cartografie su ortofoto in scala adeguata alla dimensione dell’areale di
interesse recanti: regime dei vincoli, geologia, orografia, idrografia;
- Carta di dettaglio dell’uso del suolo dal 1954 all’attualità (unità minima
cartografabile di 500 m2 ); nelle
nelle carte d’uso del suolo dovranno altresì essere
evidenziati eventuali elementi puntuali (fabbricati rurali, centri aziendali, ecc.) o
lineari (opere viarie, canalizzazioni, ecc.) particolarmente significativi ai fini della
valenza storica del paesaggio;
- Carta delle dinamiche vegetazionali, carta dell’indice storico topografico e carta
del livello di integrità del paesaggio storico;
- Analisi VASA;
- Realizzazione della cross-tabulation
cross tabulation e del grafico a torta delle dinamiche;
- Calcolo e confronto degli
degli indici di valutazione del paesaggio;
- Calcolo dell’Indice Storico, istogramma e cartografia;
- Cartografia del livello di integrità del paesaggio rurale storico;
- Partecipazione ad incontri pubblici di presentazione del dossier tecnico di
candidatura;
DATO ATTO che l’avviso pubblico per manifestazione di interesse all’incarico in oggetto
è stato pubblicato sul sito di ARSIAL nella sezione Avvisi – Indagini di mercato dal 16/12/2020 al 05/01/2021;
DATO ATTO che entro la scadenza del termine,
termine fissato per le ore 24 del 05/01/2021,
sono pervenutemanifestazioni d’interesse da parte dei dott.:
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- Giovanni Marcantonio, agronomo, nato a omissis il 15/01/1982, istanza
acquisita a mezzo PEC il 04/01/2020 alle ore 8.14, prot. ARSIAL n. 24 del
04/01/2021;
- Luca Malatesta, naturalista, nato a omissis il 09/02/1987, codice fiscale
omissis P.IVA 15962191001, istanza acquisita a mezzo PEC il 04/01/2021
alle ore 15.58, prot. ARSIAL n. 30 del 05/01/2021.
DATO ATTO che il punto 6 dell’avviso pubblico dispone che l’affidamento
affidamento avviene
mediante valutazione comparativa dei curricula tenendo conto delle competenze
tecniche ed esperienze del candidato in relazione alla tipologia
tipol
dell’incarico da
affidare;
VISTO il verbale del RUP, prot. n. 36 del 11/01/2021, che forma
ma parte integrante della
presente determinazione con il quale viene motivala la scelta del dott. Luca
Malatesta;
VISTO l'art. 8 comma 1 lettera a) del DL.n.76/2020 (legge
(legge n.120/2020) che dispone
che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di
servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”
CONSIDERATO che il servizio ha la durata di 9 mesi dall’affidamento e comunque non
oltre la data ufficiale di conclusione del progetto, per eventuali integrazioni del
dossier definitivo di candidatura e l’importo del corrispettivo è di € 6.000,00 al
lordo di ritenuta d’acconto, esclusi IVA e oneri previdenziali ove dovuti,
dovuti sulla
scorta di un impegno stimato in 39 gg/uomo;
SU PROPOSTA e istruttoria del dirigente dell’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di
Qualità;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione
terminazione,
DI APPROVARE il verbale del RUP, che forma parte integrante della presente
determinazione;
DI AFFIDARE,in
in esito all’indagine di mercato mediante avviso pubblico di cui
alla determinazione ARSIAL 689/2020, il servizio in oggetto al dott. Luca Malatesta,
nato a omissis il 09/02/1987 e residente in omissis, avente codice fiscale omissis e P.
IVA 15962191001, previa validazione del curriculum vitae del professionista,
professionist che forma
parte integrante del verbale, in allegato alla presente determinazione.
determinazione
DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente determinazione
determina
come sua parte integrante.
del
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DI PROCEDERE ad esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.
comma 1 lettera a) del DL.n.76/2020 (legge n.120/2020) per le motivazioni
otivazioni di pubblico
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interesse sopra richiamate, fermo restando che l’aggiudicazione è sottoposta a clausola
risolutiva nell’ipotesi di esito non favorevole dei controlli avviati sul possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, secondo quanto
o previsto dal punto 4.2.3 delle
linee guida n. 4 dell'ANAC.
DI ATTRIBUIRE al dott. Luca Malatesta,
Malatesta residente in omissis,
omissis ed avente C.F.
omissis e P.IVA 15962191001,
15962191001 la prenotazione dell’impegno di spesa n. 2021/2P,
2021/2P di cui
alla determinazione ARSIAL n. 689/2020 per un importo di € 6.000 oltre IVA al 22%
per € 1.320,00 per complessivi € 7.320,00 a valere sul capitolo 1.03.02.99.999
obiettivo funzione B01E89 del bilancio pluriennale – esercizio 2021, che reca la
necessaria disponibilità.
DI COMUNICARE al professionista affidatario,, a cura del Responsabile del
Procedimento, l’obbligo di indicare all’atto dell’emissione
sione della fattura elettronica il
riferimento dell’atto amministrativo autorizzativo
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.Lgs33/2013

23

D.Lgs 33/2013

37

c.

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

X
X

Pubblicazione documento
Annuale

Si

X
X
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No

