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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 34 DEL 25/01/2021
OGGETTO: Rettifica della determinazione n.520/2020 avente ad oggetto: Autorizzazione
trattativa diretta su MePa per l’acquisto di una trebbiatrice parcellare, con risorse PSR Lazio
2014/2020 Tipologia di Operazione 10.2.1 - CUP F85B18003830009 - CIG ZAB2E7C223
IL DIRIGENTE DELL’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 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 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 per raggiunti limiti di età,
l’incarico delle funzioni dirigenziali Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di
Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;
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”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la determinazione n.520/2020 con la quale si autorizzava la trattativa
diretta su MePa con la ditta CICORIA srl per l’acquisto di una trebbiatrice
parcellare, con risorse PSR Lazio 2014/2020 –
PRESO ATTO che la ditta CICORIA srl ad oggi non risulta iscritta al MePa;
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CONSIDERATO che rimangono immutati i motivi che hanno determinato la scelta della
trebbiatrice prodotta dalla ditta Cicoria, ovvero che: “si è proceduto ad una analisi
preliminare dei prodotti offerti dal mercato finalizzata all’individuazione della
tipologia di macchinario confacente alle reali esigenze tecniche legate all’attività
di trebbiatura e pulizia dei semi delle accessioni di varietà erbacee locali tutelate
dal RVR, riprodotte presso l’Azienda dimostrativa di ARSIAL, sita in comune di
Alvito (FR); detta attività di analisi, si è conclusa con l’individuazione della
trebbiatrice parcellare modello Plot 2375 prodotta e distribuita in esclusiva dalla
ditta “Cicoria”;
RITENUTO pertanto di dover modificare la propria determinazione n. 520/2020, nella
parte in cui autorizza l’acquisto sul MePa presso la ditta CICORIA srl, nel senso di
procedere all’acquisto, fuori MePa, della trebbiatrice in oggetto presso la ditta
CICORIA srl, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del
D.L. n.76/2020 convertito nella legge n.120/2020;
DATO ATTO che resta valido ed invariato il restante contenuto della propria
determinazione n.520/2020;
SU PROPOSTA e istruttoria del RUP;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI MODIFICARE la propria determinazione n.520/2020 secondo quanto di seguito
riportato, ovvero:
DI SOSTITUIRE il seguente periodo: “DI AUTORIZZARE una trattativa diretta su
piattaforma MePa per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1 l'art. 1 comma 2,
lettera a) del D.L n. 76/2020 così come modificato dalla legge di conversione
n.120/2000 – della “fornitura di trebbiatrice parcellare” necessaria all’attività di
trebbiatura e pulizia dei semi delle accessioni di varietà erbacee locali tutelate dal
RVR, riprodotte presso l’Azienda dimostrativa di ARSIAL- Alvito, nell’ambito delle
azioni di progetto Arsial 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020) alla Ditta Cicoria S.r.l. alle
condizioni previste nella richiesta di preventivo inviata. CIG ZAB2E7C223”
con il seguente:
DI AUTORIZZARE l’affidamento diretto fuori MePa - ai sensi dell’art. 1 l'art. 1
comma 2, lettera a) del D.L n. 76/2020 così come modificato dalla legge di conversione
n.120/2000 – della “fornitura di trebbiatrice parcellare” necessaria all’attività di
trebbiatura e pulizia dei semi delle accessioni di varietà erbacee locali tutelate dal RVR,
riprodotte presso l’Azienda dimostrativa di ARSIAL- Alvito, nell’ambito delle azioni di
progetto Arsial 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020) alla Ditta Cicoria S.r.l. alle condizioni
previste nella richiesta di preventivo inviata. CIG ZAB2E7C223”
DI DARE ATTO che resta valido ed invariato il restante contenuto della propria
determinazione n.520/2020.
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