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Settore: Direzione 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. 294 del 30 DIC 2022 
 

                 Proposta del 29.12.2022 
 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ed impegno fondi per acquisto frumento per il progetto SemiNatura 

– con RomaNatura coltivo biodiversità. Affidamento incarico all’operatore economico Arcoiris srl. Importo 

complessivo di € 3.239,76 Iva 22% ed ogni onere incluso. 

 

CIG:  

 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

 

f.to Marco De Grandis 

IL RESPONSABILE DEL PRO-

CEDIMENTO 

 

IL DIRIGENTE  

PROPONENTE 

Dr. Paolo Menna 

IL DIRETTORE 

 

f.to dott. Emiliano Manari 

 

CON IMPEGNO CONTABILE           SENZA IMPEGNO CONTABILE  

 

IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

€ 3.239,76  U0000000011 2022 

 

Visto di 2 Contabile: 

CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA CONTABILE 

ADOTTATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 

N. 25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

f.to Dott. Emiliano Manari 

     

Inserimento impegni: 

 
ANNO  

FINANZIARIO 

CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDI-

TORE 

       

       

 

Roma, ………………….. 

 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

_____________________________ 
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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ed impegno fondi per acquisto frumento per il progetto 

SemiNatura – con RomaNatura coltivo biodiversità. Affidamento incarico all’operatore economico Ar-

coiris srl. Importo complessivo di € 3.239,76 Iva 22% ed ogni onere incluso. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima 

legge ricadenti all’interno del Comune di Roma; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 

del Lazio n. 456 del 02.08.2018;  

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti 

Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Delibera-

zione del Presidente n. 30 del 22.11.2021 

 

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 30.12.2021, pubblicata sul BURL ordinario n. 124 con la quale viene 

approvato il Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 della Regione Lazio e degli Enti stru-

mentali; 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha 

nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari; 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari 

in data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020);  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PRESO ATTO della mancanza della figura dirigenziale all’interno del Settore Amministrativo e che, 

pertanto, il Direttore dell’Ente assume ad interim tale incarico; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette intera-

mente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e 

successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO che tra le finalità istituzionali dell’Ente RomaNatura vi è quella di promuovere, orien-

tare ed esercitare attività scientifiche, educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a 

favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale dell’area protetta e della 

sua corretta fruizione ed individuare le attività produttive, e gli usi presenti nell’area protetta, o ad essi 

connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo sostenibile, ovvero 

da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili; 
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VISTA la nota Prot. RomaNatura n. 1783 del 10.06.2022 con la quale WIGWAM Clubs Italia invita l’Ente 

Regionale RomaNatura a partecipare attivamente al progetto “Coltivo biodiversità” proposto da 

WIGWAM Clubs Italia, sul miglioramento genetico partecipativo che si collega a quello sui miscugli di 

grano approdato in Italia nel 2010, dopo essere stato sperimentato con successo in diverse aree del pianeta. 

“Coltivo Biodiversità” promosso dalla Rete internazionale WIGWAM coordinata da WIGWAM Clubs 

Italia e riguardante la tematica dei "miscugli evolutivi", che è un progetto, ideato dal Prof. Salvatore Cec-

carelli, (già ordinario di Genetica Agraria presso l'Istituto di Miglioramento Genetico, Università di Peru-

gia poi ricercatore presso ICARDA (il Centro Internazionale per la ricerca agricola), progetto già speri-

mentato sia in paesi stranieri che in diversi distretti e comunità rurali italiane;  

 

CONSIDERATO che il progetto “Coltivo Biodiversità” promosso dalla Rete internazionale Wigwam 

coordinata da Wigwam Clubs Italia e riguardante la tematica dei "miscugli evolutivi" prevede, nello spe-

cifico, che ogni azienda selezionerà i semi migliori in termini di “adattabilità territoriale” che imparerà a 

produrre autonomamente, in base alle proprie esigenze, senza più dipendere dalle multinazionali semen-

tiere.  

 

CONSIDERATO che il progetto prevede, altresì, di realizzare una produzione di popolazioni evolutive e 

poi le relative farine ed infine giungere ad un primo obiettivo come quello di creare un pane “biodiverso” 

di “miscuglio” o di “popolazioni evolutive” nell’ambito della rete dei Parchi di Roma Natura; 

 

ATTESO che l'agricoltura si pone al centro di ogni processo virtuoso di sviluppo sostenibile, caposaldo 

della tutela della salute e sicurezza alimentare ed è per questo che gli agricoltori, custodi dei territori, 

debbono poter figurare come attori principali e preziosi registi di scenari futuri condivisi; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 030 del 15.07.2022 con oggetto: “Adesione dell’Ente 

Regionale Roma Natura al progetto “Semi Natura - con Roma Natura coltivo Biodiversità” insieme a 

WigWam Clubs Italia Rete Associativa non profit per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle co-

munità locali”; 

 

PRESO ATTO che è intenzione dell’Ente RomaNatura, nell’ambito del suddetto progetto, procedere 

all’acquisto di sementi per la produzione di pane “biodiverso”; 

 

CONSIDERATO che l’Ente ha richiesto alla Arcoiris srl un preventivo di spesa per l’acquisto di 17,5 

quintali di sementi provenienti da agricoltura biologica per la produzione di pane “biodiverso”; 

 

VISTO il preventivo presentato dalla Arcoiris srl del 20.12.2022 n. 566 dell’importo complessivo di € 

3.239,76 Iva 22% inclusa per la fornitura di n. 17,50 quintali di frumento mix tenero toscana PA1 popola-

zione Bio e n. 10 quintali di frumento mix tenero toscana 1 popolazione bio; 

 

RITENUTO il suddetto preventivo adeguato e congruo alle necessità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

• DI AFFIDARE all’operatore economico Arcoiris srl, con sede in Via P. Rizzotto 46, 41126 Modena, 

P.Iva e C.F. 02287951202, l’incarico per la fornitura di n. 17,50 quintali di frumento biologico per il 

progetto “Semi Natura - con Roma Natura coltivo Biodiversità” per la produzione di pane “biodi-

verso”; 
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• DI IMPEGNARE a favore dell’operatore economico Arcoiris srl, per l’espletamento dell’incarico di 

cui sopra, l’importo di € 3.239,76 Iva 22% inclusa, come da preventivo del 22.12.2022 n. 566; 

 

Al pagamento dell’importo suddetto si provvederà previa presentazione di adeguato giustificativo conta-

bile, suddiviso in tre stati di avanzamento, che sarà liquidato secondo la normativa vigente; 

 

L’importo complessivo di € 3.239,76 (tremiladucentotrentanove/76) Iva 22% inclusa grava il Capitoli 

U0000000011 del Bilancio 2022; 

 

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per 

il triennio 2022-2024 adottato con Deliberazione del Presidente n. 029 del 12.04.2022. 

  

 

Il Direttore 

f.to Dott. Emiliano Manari 
 


