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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 370 DEL 23/05/2019
OGGETTO: progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità locali
che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche
autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al
Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000.Lotto 1
CIG 7840567093 – Lotto 2 CIG 7840586041 – CUP F85B18003830009. Nomina
commissione

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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 13, con la
quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi,
già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12
Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario
di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì,
il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti
Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario
e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la propria determinazione n.194 del 25/03/2019 con cui si approvava l’avviso
pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare in modalità telematica sulla
piattaforma SATER ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del codice dei Contratti pubblici concernente un progetto di ricerca
etnografica - suddiviso in due lotti - sui patrimoni di conoscenze della comunità
locali che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse
genetiche autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle
iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale
n.15/2000;

VISTA la propria determinazione n. 293/2019 con cui si approvava la lettera d’invito e
s’invitava l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” unico operatore
economico ad aver manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio in oggetto;
PRESO atto che il predetto operatore economico ha presentato offerta tramite il
sistema SATER per il lotto 1 e per il lotto 2 entro il termine del 22 maggio 2019
fissato dalla lettera d’invito;
VISTA la comunicazione del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019 che ha rinviato di
ulteriori 90 giorni a decorrere dal 15 aprile la piena operatività dell’Albo di cui
all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio
di cui all’art. 216 del medesimo Codice;
RITENUTO di dover nominare un’unica commissione per la valutazione delle offerte
relative al lotto 1 e al lotto 2 riguardanti il servizio in oggetto, composta da:
- dott. Claudio Di Giovannantonio (presidente);
- dott.ssa Alessandra Macciocchi (membro);
- dott.ssa Antonella Ferretti (membro con funzioni di segretario).
DATO ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77
del D.Lgs. 50/2016 per ciascuno dei componenti designati;
SU PROPOSTA e istruttoria del RUP
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
NOMINARE la commissione per la valutazione delle relative al lotto 1 e al lotto 2
riguardanti il servizio in oggetto composta da:
- dott. Claudio Di Giovannantonio (presidente);
- dott. Alessandra Macciocchi (membro);
- d.ssa Antonella Ferretti (membro con funzioni di segretario).
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