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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  DPD023/96       del 23/03/2021  Prog. 3528/21 
 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 
 
SERVIZIO       SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA 
 
UFFICIO  DIRETTIVA NITRATI E QUALITÀ DEI SUOLI E SERVIZI AGROMETEO 
 
OGGETTO:   Reg. 1305/2013 – PSR 2014-2020 Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela 

e valorizzazione della biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 
7.6.1 – Progetto operativo A “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-
climatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017. 
“Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove 
stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade server 
per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla 
preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente 
del Centro Agrometeorologico Regionale”. 
Determinazione a contrarre, prenotazione di spesa, nomina RUP, approvazione 
atti di gara e indizione gara. Rettifica allegato “Bando di gara” e revoca 
Determinazione n. DPD023/84 del 18/03/2021. 

  CUP: C39J21000530001 - CIG: 8652619F11 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
s.m.e.i.;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.e.i.; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.e.i.; 
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- il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.e.i.; 

- il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità e s.m.e.i.;  

- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 
2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per 
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 20.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. 63 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di 
Accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2021-2023 e relativi allegati;  

VISTA la DGR 511 del 10-8-2020  avente ad oggetto “Programmazione biennale degli acquisti di forniture 
e servizi - ex art.21 del D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii. - per le annualità 2020-2021”  con la quale, ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, è stato approvato il Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 relative alle 
annualità 2020-2021; 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo è l’attuatore del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ai fini 
della concessione di un sostegno, da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, in 
attuazione della Decisione di Esecuzione della Commissione del 13-11-2015 – C(2015) 7994 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale – DPD/549 del 21-12-2017 avente ad oggetto Regolamento 
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale del fondo 
Europeo Agricolo (FEARS) – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo 2014-2020. 
Approvazione del Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità 
sul territorio regionale” MISURA 7.6 – Sottomisura 7.6.1.; 

ATTESO che la richiamata Misura 7.6 – Sottomisura 7.6.1 “Attività di studio, tutela e valorizzazione della 
biodiversità sul territorio regionale” prevede azioni per lo studio e progetti finalizzati a supportare e 
incrementare  le conoscenze dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali della 
Regione Abruzzo, in particolare dei siti Natura 2000; 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale DPD023/257 del 15/09/2020 avente ad oggetto Reg. 
1305/2013 – PSR 2014-2020 - Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della 
biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 -Sottomisura 7.6.1 – Avvio della procedura per la 
determinazione a contrarre di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017 - Allegato A – 
Progetto operativo A “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche”. Approvazione 
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“Relazione tecnico-illustrativa”, con la quale sono satati approvati gli aspetti tecnici, finanziari e le 
modalità della gara di appalto di cui all’oggetto; 

RAVVISATO che il progetto operativo “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche”, di cui 
alla determinazione precedente, prevede un costo complessivo di € 490.200,00 
(quattrocentonovantamiladuecento/00), IVA compresa; 

TENUTO PRESENTE che Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura – DPD023 è il soggetto attuatore del 
progetto “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agroclimatiche” di cui all’allegato A del 
DPD/549/2017, di concerto con il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità - DPD019 che è il 
Centro di responsabilità assegnatario del capitolo di spesa; 

CONSIDERATO che: 

- l’Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo, tramite il Centro 
Agrometeorologico Regionale (C.A.R.), ha tra i compiti principali la gestione del sistema di 
monitoraggio climatico mediante stazioni elettroniche dislocate nelle aree a maggior vocazione 
agricola della Regione Abruzzo; 

- il C.A.R. acquisisce e archivia i dati climatici rilevati dalle stazioni elettroniche al fine di favorire 
l’adozione di corrette pratiche agricole nel campo della difesa integrata e dell’irrigazione mediante 
Sistemi di Supporto alle Decisioni (DSS), l’elaborazione di Bollettini di Produzione e Difesa Integrata 
nonché la diffusione di informazioni inerenti la buona applicazione delle prescrizioni in materia di 
interventi in seno alle misure agroclimatiche ambientali del PSR 2014-2020;  

RISCONTRATO che le condizioni di obsolescenza della rete di monitoraggio agrometeorologica rendono  
necessario e indifferibile l’adeguamento evolutivo tecnologico mediante l’acquisizione di nuove 
stazioni agrometeorologiche e di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento 
dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente, gestita dalla Regione Abruzzo, allo scopo di fornire 
migliori informazioni utili alle attività agricole realizzate su tutto il territorio regionale, in particolare 
nelle aree ad alto valore naturalistico della rete Natura 2000; 

RITENUTO necessario procedere alla fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione 
di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi 
manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio 
esistente del Centro Agrometeorologico Regionale, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 
95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base di gara di  euro 392.786,89; 

CONSIDERATO:  

- che l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 obbliga, a decorrere dal 18/10/2018, le stazioni appaltanti ad 
utilizzare mezzi di comunicazione elettronici;  

- che in data 02.08.2019 è stata stipulata tra la Giunta Regionale ed Consiglio Regionale dell’Abruzzo 
apposita Convenzione per consentire, a titolo gratuito, alla Giunta Regionale l’utilizzo della 
piattaforma telematica per la gestione di procedure di gara ad evidenza pubblica per l’acquisizione 
di beni e servizi e di lavori sopra e sotto soglia;  

- che in data 11/02/2021 è stata sottoscritta una convenzione tra il Consiglio Regionale d’Abruzzo, 
nella persona del direttore dott. Paolo Costanzi, e il Dipartimento Agricoltura della Giunta 
Regionale d’Abruzzo, nella persona della direttrice d.ssa Elena Sico, per l'uso della piattaforma di 
E-Procurement fornita dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti il CUP: C39J21000530001 ed il relativo CIG: 8652619F11; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’appalto tramite procedura aperta e aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 
50/2016 (Codice dei Contratti), da espletare su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice;  



4 
 

TENUTO CONTO che si procederà alla nomina della commissione giudicatrice dopo il termine fissato per 
la ricezione delle offerte ai sensi dell’Art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la Determinazione n. DPD023/84 del 18/03/2021 avente ad oggetto Reg. 1305/2013 – 
PSR 2014-2020 Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della 
biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 7.6.1 – Progetto operativo A 
“Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche” di cui alla Determinazione n. 
DPD/549 del 21/12/2017. “Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove stazioni 
agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e 
gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento 
dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale”. 
Determinazione a contrarre, prenotazione di spesa, nomina RUP, approvazione atti di gara e 
indizione gara; 

VISTI i seguenti atti di gara allegati alla predetta Determinazione: 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Bando di gara;  
- Cronoprogramma; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto; 
- Modello DGUE; 
- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

PRESO ATTO che, nell’allegato relativo al “Bando di gara”, per mero refuso è stato richiamato, all’interno 
del punto III.3.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA, l’art. 46, comma 1, del D. Lgs. 
n. 50/2016 in luogo dell’art. 45, comma 1, del medesimo Decreto;  

RITENUTO, pertanto, di rettificare detto punto con la seguente dicitura: “Sono ammessi a partecipare 
alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si 
trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi”, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara degli operatori 
ecoonomici; 

RITENUTO, altresì, di revocare la Determinazione n. DPD023/84 del 18/03/2021, riapprovando i seguenti 
atti di gara, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale: 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Bando di gara;  
- Cronoprogramma; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto; 
- Modello DGUE; 
- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 
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VISTO il quadro del calcolo degli importi relativo alla procedura di gara di cui trattasi, per un importo 
complessivo pari ad € 490.200,00, comprendente anche somme relative ad altri servizi connessi alla 
gara che saranno affidati con ulteriori specifici atti; 

DATO ATTO che la somma relativa al Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione 
della biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 7.6.1 - Progetto operativo A 
“Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 
del 21/12/2017”- PSR 2014-2020 del Reg. 1305/2013 - trova la necessaria copertura finanziaria  sul 
capitolo di spesa n. 101482, - artt. 1, 4, 6 e 7- del bilancio regionale pluriennale – triennio  2021-2023; 

PRECISATO che la somma complessiva di euro 490.200,00, in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, è imputata al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella: 

Capitolo 
entrata 

Codice piano dei 
conti 2021 2022 2023 

Capitolo spesa 
correlato 

21482 2.01.05.01.000 € 380.400,00 € 57.279,00 € 52.521,00 101482 

VERIFICATO che la spesa complessiva pari ad € 490.200,00, comprendente anche somme relative ad 
altri servizi connessi alla gara (€ 11.000,00), trova la necessaria copertura finanziaria con le somme 
stanziate sul capitolo di spesa n. 101482 del bilancio regionale pluriennale – triennio 2021-2023; 

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di prenotare la spesa secondo l’anno di esigibilità 
degli importi con i relativi articoli, come dettagliato nella tabella: 

ANNO Somma Descrizione Art. Macr. PdC 

2021 
244.500,00 PSR 2014-2020 – acquisto altri beni di consumo 1 3 1.03.01.02.000 

124.900,00 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

2022 57.279,00 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

2023 52.521,00 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

per la gara di appalto relative alla fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione 
di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi 
manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio 
esistente del Centro Agrometeorologico Regionale; 

RICHIAMATE le linee del 2016 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

RITENUTO:  

- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 
e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, dott.ssa Elena Sico, 
in possesso dei requisiti per lo svolgimento di gare sopra soglia comunitaria, come si evince dal 
Curriculum Vitae pubblicato in Amministrazione Trasparente del sito della Regione Abruzzo;  

- che il RUP sia supportato, per i profili strettamente tecnici, da funzionari aventi competenza per gli 
aspetti tecnici della procedura di gara; 

- pertanto, di individuare quale supporto al RUP il dott. Domenico Giuliani del Centro 
Agrometeorologico Regionale (C.A.R.) in qualità di tecnico specializzato in agrometeorologia; 
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- di avvalersi per lo svolgimento delle attività afferenti alla procedura di gara sulla piattaforma 
telematica all’indizzo http://www.crabruzzo.pro-q.it con contestuale pubblicazione della relativa 
documentazione all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti;  

RITENUTO di individuare quale direttore di esecuzione dei lavori il dott. Bruno Di Lena del Centro 
Agrometeorologico Regionale, in possesso delle specifiche competenze tecniche per il ruolo di che 
trattasi; 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 
- Giunta regionale “Amministrazione trasparente” in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 
2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “; 

VISTE la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999  recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” e la L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della 
Regione Abruzzo”; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

DI REVOCARE la Determinazione n. DPD023/84 del 18/03/2021; 

DI RETTIFICARE il punto III.3.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA del Bando di gara con 
la seguente dicitura: “Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 
45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 
80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi”, al fine di consentire la più ampia 
partecipazione alla gara degli operatori ecoonomici; 

DI RIAPPROVARE gli atti di gara di seguito elencati che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Bando di gara;  
- Cronoprogramma; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto; 
- Modello DGUE; 
- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

DI APPROVARE il quadro del calcolo degli importi relativo alla procedura di gara di cui trattasi, per un 
importo complessivo pari ad € 490.200,00, comprendente anche somme relative ad altri servizi 
connessi alla gara (€ 11.000,00) che saranno affidati con ulteriori specifici atti; 

DI INDIRE una procedura di gara per la fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, la realizzazione 
di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati, l’affidamento di servizi 
manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio 
esistente del Centro Agrometeorologico Regionale, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
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base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, per un importo complessivo posto a base 
di gara pari a € 392.786,89 (trecentonovantaduemilasettecentoottantasei/89), oltre Iva e oneri di 
gara, precisando che i criteri di valutazione delle offerte sono indicati nel disciplinare di gara; 

DI DARE ATTO che la somma relativa al Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione 
della biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 7.6.1 – Progetto operativo A 
“Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 
del 21/12/2017”- PSR 2014-2020 del Reg. 1305/2013 - trova la necessaria copertura finanziaria  sul 
capitolo di spesa n. 101482, - artt. 1, 4, 6 e7- del bilancio regionale pluriennale – triennio  2021-2023; 

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria alla prenotazione degli IMPEGNI DI SPESA SPECIFICI per 
l’importo complessivo di € 479.200 a valere sul capitolo di spesa 101482 del bilancio regionale 
pluriennale – triennio 2021-2023, riferito all’anno di esigibilità delle somme con i relativi articoli, 
dettagliato di seguito: 

ANNO Somma Descrizione Art. Macr. PdC 

2021 
244.500,00 PSR 2014-2020 – acquisto altri beni di consumo 1 3 1.03.01.02.000 

124.900,00 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

2022 57.279,00 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

2023 52.521,00 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

DI PRECISARE che la differenza tra l’importo € 490.200,00 e l’importo di € 479.200,00 pari ad € 11.000,00 
costituirà oggetto di specifico impegno di spesa in quanto relativo agli oneri di gara; 

DI DARE ATTO che per la procedura di gara in oggetto usufruirà della piattaforma telematica in 
dotazione al Consiglio Regionale d'Abruzzo, ai sensi della Convenzione stipulata in data 02.08.2019;  

DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 
50/2016, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, dott.ssa Elena Sico, in qualità di Dirigente del 
Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura (vacat); 

DI AUTORIZZARE il RUP all’individuazione del soggetto preposto alla “pubblicità legale” tra i 
Concessionari dell'Istituto Poligrafico dello Stato; alla predisposizione di ulteriori atti di concessione 
riguardanti gli affidamenti successivi al presente provvedimento e all' espletamento degli atti 
consequenziali; 

DI DESIGNARE quale supporto al RUP il dott. Domenico Giuliani del Centro Agrometeorologico Regionale 
(C.A.R.) di Scerni in qualità di tecnico specializzato in agrometeorologia; 

DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento delle attività inerenti la Misura 7.6 - Sottomisura 
7.6.1 del PSR 2014-2020 di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017 - Allegato A - Progetto 
operativo A “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche”, il dott. Angelo Mazzocchetti, 
responsabile dell’Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo; 

DI INDIVIDUARE quale direttore di esecuzione dei lavori il dott. Bruno Di Lena del Centro 
Agrometeorologico Regionale, in possesso delle specifiche competenze tecniche per il ruolo di che 
trattasi; 

DI PROVVEDERE, con atto successivo al termine di scadenza delle offerte, alla nomina della commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 recante “Commissione di aggiudicazione” del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:  
- al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità -DPD019 quale Centro di responsabilità 

“assegnatario” del capitolo di spesa della Misura 7.6.1. del PSR 2014-2020; 
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- al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, Bura e Delegazione 
di Roma - UFFICIO B.U.R.A.; 

- al Servizio Bilancio-Ragioneria per il seguito di competenza. 
 
 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 
Si dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto 
nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria 
Generale o ad altra struttura di competenza.  
 

Il/La Dirigente del Servizio 
(VACAT) 

La Direttrice del Dipartimento 
Dott.ssa Elena SICO 

 Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/7/2022 
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Domenico Giuliani 

 (firmato elettronicamente) 
Dott. Angelo MAZZOCCHETTI 
(firmato elettronicamente)  

 
 
Allegati: 

- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Bando di gara;  
- Cronoprogramma; 
- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto; 
- Modello DGUE; 
- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
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