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GIUNTA 

REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DPD019/28                                                                 DEL 03/03/2023 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ 

 

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO 
 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per una valutazione comparativa tra operatori economici 

finalizzata all’individuazione di un operatore cui affidare la concessione del servizio della 

gestione commerciale dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo, tramite Trattativa Diretta sul 

MePA. D.G.R. 275 del 23/05/2022 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 07 dicembre 1995 n. 138, concernente la concessione di un “Contributo per la 

realizzazione di un'enoteca regionale in Ortona”, con la quale la Regione Abruzzo ha individuato in 

Ortona (CH) la sede della medesima ed affidato la realizzazione all’allora E.R.S.A. (poi A.R.S.S.A., 

soppressa con L.R. n.29/2011); 

 

VISTE: 

- la D.G.R. n. 1122 del 29 dicembre 2015 “L.R. n. 138/95 – Enoteca Regionale d’Abruzzo con sede in 

Ortona (CH) – Approvazione proposta di riorganizzazione operativa” con la quale la Giunta 

Regionale ha approvato la “Proposta di riorganizzazione funzionale ed operativa dell’Enoteca 

Regionale d’Abruzzo di Ortona” predisposta dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca – Servizio Promozione delle Filiere, che risponde pienamente agli indirizzi in materia di 

promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole definiti dalla Regione Abruzzo, finalizzati 

a sostenere lo sviluppo e la crescita del principale comparto agroalimentare regionale; 

- la D.G.R. 275 del 23/05/2022, avente ad oggetto “L.R. n. 138/95 – Enoteca Regionale d’Abruzzo – 

Disciplinare di Funzionamento e di Gestione. Linee di indirizzo.”, ed in particolare il punto 2 del 

deliberato che demanda “..alle competenti strutture del Dipartimento Agricoltura l’adozione di tutti 

gli atti necessari alla definizione e pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica - finalizzato 

all’individuazione di un soggetto idoneo per la gestione commerciale della struttura –, e che comporti 

un adeguamento funzionale dell’operatività dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo alle normative medio 

tempore intervenute, nonchè alla collaborazione istituzionale tra Enti e con soggetti giuridici diversi 

nel frattempo intrapresa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura -, senza oneri ordinari a 
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carico della Regione Abruzzo e riservandosi di utilizzare la medesima Enoteca regionale 

ogniqualvolta sia ritenuto necessario per la realizzazione di attività di carattere istituzionale; 

 

CONSIDERATO che: 

- il valore complessivo della concessione del servizio di Gestione commerciale dell’Enoteca Regionale 

d’Abruzzo viene determinato sulla base della pregressa esperienza pluriennale di gestione 

dell’Enoteca, da parte dell’ATI facente capo al Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, e dei relativi 

bilanci e canoni annui di gestione; lo stesso, pertanto, viene stimato a partire dall’importo minimo 

complessivo di € 32.000,00, oltre I.V.A., da versare alla Regione per la durata dell’intero periodo di 

affidamento del servizio, ovvero cinque anni dalla data di avvio delle prestazioni, rinnovabili per un 

eguale periodo in presenza di determinate condizioni (€ 3.200,00  annui, oltre I.V.A).,  

 

TENUTO CONTO: 

- dell’art.1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e s.m.i. in cui si stabilisce il rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché di tutti gli altri principi stabiliti dagli artt. 30 e 

36, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  

- che in tutte le ipotesi di concessione del servizio, comunque, le Linee Guida n. 4 dell’ANAC 

raccomandano quale “best practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici; 

- dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, che dispone che per le forniture ed i servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo ovvero quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- dell’art. 1, comma 4, della L. 120/2020, in cui si stabilisce che per gli affidamenti diretti la stazione 

appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. salvo specifiche 

circostanze ivi richiamate; 

 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni CONSIP attive afferenti alla fornitura di servizi con le 

caratteristiche esplicitate nell’Allegato 2 al presente provvedimento, cui poter aderire;  

RITENUTO pertanto necessario, nel rispetto dei principi generali sopra richiamati, attivare una 

manifestazione di interesse per una valutazione comparativa tra operatori economici finalizzata 

all’individuazione di un operatore cui affidare la concessione del servizio della gestione commerciale 

dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo, tramite Trattativa Diretta sul MePA; 

 

RITENUTO, altresì, necessario pubblicare apposito Avviso di manifestazione di interesse nel quale 

indicare in particolare:  

- i requisiti soggettivi e professionali cui devono essere in possesso gli operatori economici;  

- i contenuti della prestazione di servizio; 

- i termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli O.E.;  

 

PRECISATO che la modalità di scelta del contraente sarà quella dell’affidamento diretto - ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020 convertito 

con L. n.120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. n.77/2021, convertito con L. n.108/2021 - a 

seguito di negoziazione mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, finalizzata all’ottenimento di una offerta confermativa o migliorativa rispetto al 

preventivo ottenuto in fase di manifestazione di interesse; 

 

RITENUTO opportuno e necessario approvare l’Avviso di manifestazione di interesse, il Capitolato 
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tecnico e i corredati allegati, da pubblicare con il presente provvedimento sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo, nella sotto sezione “Agricoltura” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

 

DATO ATTO che la DGR 703/2015 stabilisce tra l’altro che “il “Patto di Integrità” sia 

obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di 

affidamento del contratto pubblico e che l’espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di 

ammissione alla procedura stessa di affidamento; tale condizione deve essere espressamente prevista nei 

bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito”; 

 

VISTE, altresì: 

- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

- la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo 

dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e 

modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”; 

- il patto d’Integrità della Regione Abruzzo approvato con la DGR. n. 703 del 27/08/2015; 

- il D.Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016/2016 e s.m.i; 

- il D. L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D. L. 77/2021 e convertito in Legge 

n. 108/2021; 

 

 

PRECISATO che il patto d’integrità sarà sottoscritto solo dall’operatore economico individuato quale 

affidatario del servizio in parola, e che il medesimo è disponibile al seguente link 

http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2015/Ordinario_39_2.html, fermo restando che 

ciascun partecipante alla Manifestazione di interesse debba accettare la successiva sottoscrizione dello 

stesso in sede di affidamento; 

 

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 

Regione Abruzzo”, e s.m.i., e, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e 

riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

 

1. di avviare la procedura relativa alla Manifestazione di interesse per una valutazione comparativa tra 

operatori economici finalizzata all’individuazione di un operatore cui affidare la concessione del 

servizio della gestione commerciale dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo, tramite Trattativa Diretta 

sul MePA. 

2. di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse per una valutazione comparativa tra operatori 

economici finalizzata all’individuazione di un operatore cui affidare la concessione del servizio della 

gestione commerciale dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo, tramite Trattativa Diretta sul MePA., 

Allegato 1 alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, corredato: 

- della scheda “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico” (Allegato A); 
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- della scheda “Proposta economica-preventivo” (Allegato B); 

- della scheda relativa alla normativa anticorruzione, da sottoscrivere in sede di presentazione della 

Manifestazione di interesse (Allegato C); 

3. di approvare il Capitolato tecnico, Allegato 2 alla presente Determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale,  

4. di dare atto che il Dirigente del Servizio, nella persona del Dr. Carlo Maggitti, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

5. di stabilire che il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici è 

individuato nella data di 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento; 

6. di dare atto che: 

a. con successivo provvedimento si procederà con la Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, finalizzata all’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

A del D. Lgs. 50/2016 e dall’art.1, comma 2, lett.a), D.L. n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, 

come modificato dall’art.51 del D.L. n.77/2021, convertito con L. n.108/2021; 

b. la suddetta trattativa è volta all’ottenimento di una offerta confermativa o migliorativa rispetto al 

preventivo ottenuto in esito alla manifestazione di interesse di cui alla presente determinazione;  

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sotto sezione 

Agricoltura e nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza dell’art. 1, 

comma 32 della legge n. 190/2012 e ai sensi dell’art, 37 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. 

Lgs. 97/2016; 

8. di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti attuativi dell’Avviso di manifestazione 

d’interesse di cui al presente provvedimento. 

 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Vincenzo Colonna 

(F.to elettronicamente) 

Dott. Vincenzo Colonna 

(F.to elettronicamente) 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dr. Carlo MAGGITTI 

Certificatore Aruba S.p.A  

Firma Digitale n. 6130940001843009  

Validità 25/06/2023 
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