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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 592 DEL 12 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Accertamento, incasso e contestuale impegno per versamento deposito
cauzionale, versato dalla Soc. Digitalia Lab srl, relativo all’affidamento di un
servizio di realizzazione e manutenzione sito web dedicato al Progetto LIFE
GRACE LIFE19. CUP F89J20000430006 - CIG Z902EE7395
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 05 Novembre 2019, n. 50, con
la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con
il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di
ARSIAL;
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 dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle
Produzioni di Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio;
PRESO ATTO che con la succitata Determinazione n. 815/2019 è stato, altresì,
confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29
Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589/2019, relative
al conferimento della delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”;
CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata Determinazione n. 480/2016 è stata
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad ”assunzione
impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro”;

2

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto:
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n.
118/2011;
VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24
Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, 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, n. 3, n. 5 e n. 6, al “Bilancio di previsione
2020-2022”
VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto,
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio
al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti
esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di indicare
nel
campo
"RiferimentoAmministrazione"
il
Centro
di
Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”;
VISTA la determina dirigenziale n. 551 del 26/10/2020, con la quale si autorizza una
trattativa diretta su piattaforma MEPA per affidamento servizio di realizzazione e
manutenzione sito web dedicato al Progetto LIFE GRACE LIFE19 GIE/IT000977
PRESO ATTO che l’indizione della procedura per affidamento del servizio, prevede, ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la presentazione di una garanzia provvisoria;
VISTO il sospeso n. 434 del 10/11/2020 di € 655,00 versato da Digitalia Lab srl, avente
ad oggetto la garanzia provvisoria, per la partecipazione della società alla
trattativa diretta su piattaforma MEPA per affidamento servizio di realizzazione e
manutenzione sito web dedicato al Progetto LIFE GRACE LIFE19 GIE/IT000977
RITENUTO di dover accertare ed incassare il succitato sospeso n. 434 del 10/11/2020,
pari ad € 655,00 sul capitolo di entrata 9.02.04.01.001 “Costituzione di depositi
cauzionali o contrattuali di terzi” ob. Funz. B01GEN e contestualmente impegnare
sul capitolo in uscita 7.02.04.02.001 “Restituzione di depositi cauzionali o
contrattuali di terzi” ob. Funz. B01GEN;
SENTITO il dirigente dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti - a cui fa capo la
responsabilità
amministrativa
dei
due
capitoli
E9.02.04.01.001
e
U7.02.04.02.001;
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SU PROPOSTA e istruttoria del Dirigente dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle
Produzioni di Qualità.
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI ACCERTARE, la somma di € 655,00, versata dalla Soc. Digitalia Lab srl (cod.
forn. 3662), sul capitolo 9.02.04.01.001 “Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali
di terzi” ob. Funz. B01GEN, a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, per la partecipazione della Società alla trattativa diretta su piattaforma MEPA
per affidamento servizio di realizzazione e manutenzione sito web dedicato al Progetto
LIFE GRACE LIFE19 GIE/IT000977
DI INCASSARE sul citato capitolo 9.02.04.01.001 la somma di € 655,00,
mediante la regolarizzazione del sospeso 434 del 10/11/2020;
DI IMPEGNARE, a favore della Soc. Digitalia Lab srl (cod. forn. 3662), la somma
di € 655,00 sul capitolo 7.02.04.02.001 “Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali
di terzi” ob. Funz. B01GEN, la somma d i:
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
c.
D.Lgs33/2013
23

l.

Tempestivo

Tabelle
Semestrale
x
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Annuale

Pubblicazione documento
Si
No
x

