
Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali

P.O. Coordinamento e gestione delle aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere

SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE

UFFICIO GESTIONE A CONDUZIONE DIRETTA DELL'AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/2047/2020 del  18/12/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/93866/2020 del  18/12/2020

Oggetto: fornitura di un puledro morello di circa 18 mesi e di due femmine balzane di circa 7 mesi per l’azienda

agricola agricola Castel di Guido - Determinazione Dirigenziale a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii. e contestuale impegno fondi ed affidamento all’azienda agricola Roccarespampani del

Comune di Monte Romano ai sensi del successivo art. 36 comma 2 lett. a) - Importo € 4.100,00 di cui € 3.727,27

imponibile e € 372,73 di iva al 10%. CIG Z812FE0220 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Marcello Visca

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 

 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido;

a tal fine si avvale di una organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature e strumenti  necessari all’utile assolvimento

delle correlate funzioni di gestione;

nell'ambito della Macrostruttura Capitolina dette aziende costituiscono articolazioni organizzative del Dipartimento

Tutela Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e  successiva ordinanza n. 49 del 16/03/2018

l’azienda agricola Castel di Guido svolge molteplici attività agricole e zootecniche tra le quali l’allevamento di circa

250 capi di bovini di razza maremmana per il mantenimento e la conservazione  della biodiversità. Questi bovini

essendo allevati allo stato brado necessitano di spostamenti periodici da un pascolo all’altro, della suddivisione dei

maschi dalle femmine a seconda delle fasi di riproduzione e delle  nascite.

Per la movimentazione delle mandrie ci si avvale del lavoro del mandriano “Buttero” per tale attività l’unico mezzo a

disposizione è rappresentato dal cavallo, In seguito ai controlli del veterinario aziendale  con nota prot. QL/81485 del

10/11/2020 è  stata  redatta una relazione sulle condizioni generali dei cavalli attualmente in uso ai butteri aziendali,

tale relazione ha evidenziato molteplici criticità dovute all’età avanzata e alla presenza di  fenomeni artritici e artrosici

degli equini, pertanto al fine   di permettere ai butteri di  svolgere le proprie attività lavorative in sicurezza, e

salvaguardare nel contempo  il  benessere degli animali, è necessario avviare un ricambio dei cavalli attualmente

utilizzati  provvedendo all’acquisto di nuovi esemplari,  si rende pertanto necessario ricorrere all’ausilio di aziende

agricole esterne a cui affidare  la  fornitura dei seguenti cavalli:

    • Un puledro maschio Morello di circa 18 mesi.

    • Due femmine Baie di circa 7 mesi.

ai sensi dell’art. 1 comma 912 della legge 145/2018 e della circolare del Segretariato Generale prot. RC/7088 del

04/03/2019, è stata individuata  nel Comune di Monte Romano in provincia di Viterbo l’Azienda Agricola

Roccarespampani con sede in Str. Provincial.le Vetrallese Km. 13,300  01010 Monte Romano  (Viterbo) C.F/P.I.

00187760566

      l’Azienda Agricola Roccarespampani  possiede i requisiti da noi richiesti,  ed ha presentato un’offerta  a mezzo

mail in data 17/12/2020 con prot. QL 93249 di € 4.100,00 di cui € 3.727,27 imponibile e € 372,73 iva al 10%.

     

si ritiene di non procedere alla suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 del Dlgs 50/2016 in quanto il  servizio in

argomento costituisce un unico lotto in termini funzionali, qualitativi e quantitativi.

trattandosi di una fornitura non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza e non sono stati riscontrati rischi

da interferenza ,  pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

 

CONSIDERATO CHE 

 

è necessario al fine di permettere ai butteri di  svolgere le proprie attività lavorative in sicurezza, e salvaguardare nel

contempo  il  benessere degli animali,  avviare un ricambio dei cavalli attualmente utilizzati  provvedendo all’acquisto

di nuovi esemplari,  pertanto si rende necessario ricorrere all’ausilio di aziende agricole esterne a cui affidare  la 

fornitura dei cavalli de quo, l’Azienda Agricola  Roccarespampani  del Comune di Monteromano provincia di Viterbo

è in grado di garantire una immediata  disponibilità per la fornitura richiesta ed ha presentato una offerta di € 4.100,00

di cui € 3.727,27 imponibile e € 372,73 iva al 10%.

L’ offerta, valutata sulla base di indagini effettuate, è congrua ed in linea con i prezzi di mercato, si ritiene pertanto
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opportuno affidare ai sensi art. 36 comma 2 lett. a con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett. B del DLgs 50/2016 la

fornitura di Un puledro maschio Morello di circa 18 mesi e  Due femmine Baie di circa 7 mesi  all’ Azienda Agricola

Roccarespampani con sede in Str. Provincial.le Vetrallese Km. 13,300  01010 Monte Romano  (Viterbo) C.F/P.I..

00187760566  codice creditore 1154132 per un importo di spesa di € 4.100,00 di cui € 3.727,27 di  imponibile e €

372,73 di  iva al 10%.

sono state richieste tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016 ed all’insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto come da nota prot. QL/93767 Del 18/12/2020

inoltrate alla Procura della Repubblica

con nota prot. QL/93807 del 18/12/2020 è stata effettuata la verifica dichiarazioni rese sul conflitto di interessi di cui

all’art. 1 comma 9 lett.e della legge 190/2012 e “antipantouflage” di cui all’art. 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001

come introdotto dall’art. 1 comma 42 lett. i) della legge 190/2012;

l’azienda agricola Roccarespampani con prot. QL/93249 ha presentato la seguente documentazione

Dichiarazione (ai sensi dell’art. 46 co. 1I.p.D.P.R. 445/2000) di essere in regola ai fini del DURC (Dichiarazione Unica

di Regolarità Contributiva) con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle

vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002), dovuti all’INPS e all’INAIL.

modello 45 della ragioneria generale

dichiarazione  ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . prot. QL 93249 Del

17/12/2020 relativamente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari – IBAN ;

IT02N0832773170000000001073

il Patto di integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020, sottoscritto per conoscenza ed

accettazione, che si unisce alle condizioni contrattuali quale parte integrante. La sottoscrizione del citato Patto

costituisce condizione di ammissibilità alla gara e la sua violazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi

dell’art. 1456 del Codice Civile. Prot. QL 93405 del 17/12/2020.

visti gli esiti prodotti dai controlli svolti, al fine di garantire la fornitura in  oggetto del presente provvedimento  si

ritiene di dare corso all’affidamento all’Azienda Agricola Roccarespampani con sede in Str. Provincial.le Vetrallese

Km. 13,300  01010 Monte Romano  (Viterbo) C.F./P.I. 00187760566. codice creditore 1154232  ai sensi degli art. 32 e

36, c. 2, lett. A), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l'affidamento della fornitura in questione a favore dell’Azienda Agricola Roccarespampani con sede in Str. Provinciale

Vetrallese Km. 13,300  01010 Monte Romano  (Viterbo)   prevede un impegno di spesa di € 4.100,00 di cui €

3.727,27  per imponibile ed € 372,73  per iva al 10%;

il codice identificativo della procedura (CIG), come da registrazione effettuata in data 1812/2020 Prot QL 93712

presso l’ANAC è il seguente CIG Z812FE0220

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il direttore Marcello Visca

Funzionario ;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del TUEL, nonché

dell’art. 7 del vigente regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione dell’Assemblea

Capitolina n. 12 del 19/03/2013;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione

Trasparente del sito istituzionale di Roma Capitale;

VISTI

il D. Lgs 267/2000;

il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

lo Statuto di Roma Capitale
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DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa

che è necessario  effettuare  al fine   di permettere ai butteri di  svolgere le proprie attività lavorative in sicurezza, e

salvaguardare nel contempo  il  benessere degli animali,  avviare un ricambio dei cavalli attualmente utilizzati 

provvedendo all’acquisto di nuovi esemplari più giovani

di contrarre ed affidare ai sensi degli art. 32 e 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  la fornitura de quo 

all’Azienda Agricola Roccarespampani del Comune di Monteromano con sede in Str. Provincial.le Vetrallese Km.

13,300  01010 Monte Romano  (Viterbo) C.F/P.I..00187760566  Cod. Cred 1154132

che la fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate nella successiva lettera di contratto per un importo

di spesa di € 4.100,00 iva compresa di cui € 3.727,27  per imponibile ed € 372,73  per iva al 10%

di subordinare la sottoscrizione del contratto con l’azienda in narrativa dopo ulteriore verifica degli accertamenti di rito

riportati in premessa

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  è il  direttore Marcello Visca;

di attestare che non sussistono in capo al personale situazioni di conflitto d’interesse, giusta quanto previsto dall’art. 6

bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante può recedere dal contratto

in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del

valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o

delle forniture non eseguite.

L’Amministrazione resta completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e in particolare per eventuali

incidenti o sinistri avvenuti durante l’espletamento della fornitura.

L’Amministrazione si riserva di effettuare le comunicazioni con l’impresa aggiudicataria per via telematica e a mezzo

PEC.

Il pagamento sarà effettuato, con apposita determinazione dirigenziale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

fattura in formato elettronico, previa verifica della regolarità del servizio svolto.

Per procedere al pagamento, l'Amministrazione dovrà essere in possesso del D.U.R.C., che dovrà risultare regolare.

Pertanto, in caso di inadempienza della impresa affidataria, il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta

regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R.-Lazio nei termini e secondo le modalità

di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Di impegnare la somma complessiva di € 4.100,00 di cui € 3.727,27  per imponibile ed € 372,73  per iva al 10% 

L’importo complessivo del presente atto pari ad € 4.100,00  iva al 10% inclusa grava sul bilancio 2021  Cap./Art.

1308433/1567 – centro di responsabilità 1AA del relativo PEG

SCHEDA MATRICI COAN: Centro di costo 1AA – Cap./Art. 1308433/1567   – Importo € 4.100,00 iva al 10% inclusa

– attività di dettaglio 1AA4052 – Descrizione appalti e forniture – Percentuale 100%

Movimenti contabili:

Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo Articolo

Piano Finanziario
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Missione Programma

Soggetto

Importo

 Nuovo impegno

2021

1308433    / 1567   STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI - 1AA - AZIENDE AGRICOLE

1.03.01.02.008

16 01

COMUNE DI MONTE ROMANO

4.100,00

CIG

Z812FE0220

CUP

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO 7177/2021 
 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

antipantouflage_QL20200093807.pdf 

check_list_acquisto_cavalli.pdf 

CIG_QL20200093712.pdf 

offerta_e_documentazione_QL20200093249.pdf 

offerta_QL20200092200.pdf 

patto_integrità_QL20200093405.pdf 

relazione_QL20200081485.pdf 

richiesta_casellario_QL20200093767.pdf 

durc_comune_monteromano_QL20200096035.pdf 
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