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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/451/19 DEL 23/08/2019 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo 

UFFICIO: Programmazione Faunistico-Venatoria ed ittico sportiva, misure di protezione passiva delle colture  

e degli allevamenti dai predatori selvatici, risarcimento danni da fauna selvatica  

 

 

Oggetto: Servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila.  

Presa d’atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva CIG  7980579620 URGENTE 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;  

 

VISTA la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con le 

Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 novembre 2016;  

 

VISTO in particolare l’Accordo allegato A1 alla DGR citata, per la parte relativa alla riassunzione della funzioni svolte 

dalla Provincia dell’Aquila in materia di caccia e pesca nelle acque interne (art. 3 c.1 lett. h, L.R. n. 32/2015);  

 

RILEVATO che per effetto dell’Accordo stipulato, è entrato nella disponibilità della Regione, tra l’altro, il complesso del 

Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I);  

 

CHE  presso il CISI viene realizzata la produzione di materiale ittico per i fabbisogni di ripopolamento dei corpi idrici, 

delle specie: trota autoctona di ceppo mediterraneo e trota ceppo atlantico; 

 

DATO ATTO che le competenze in  materia di caccia e pesca nelle acque interne riassunte dalle Province sono esercitate 

attraverso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca competente per materia; 

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, intende incentivare la produzione sperimentale della trota autoctona di ceppo 

mediterraneo, a sostegno della biodiversità ittica e della relativa produttività naturale dei corpi idrici; 

 

ATTESO che nell'organico regionale non sono disponibili risorse umane interne da impegnare ai fini del presente 

provvedimento data la particolarità e peculiarità della prestazione richiesta; 

 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 aventi ad oggetto il 

servizio di che trattasi e che il servizio non è disponibile all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(cd. MEPA) gestito da Consip s.p.a.; 

 

VISTA: 

 la propria determinazione DPD023/354 del 20/06/2019 con la quale è stato approvato l'avviso esplorativo e il 

relativo modulo per manifestazione d'interesse, per l’appalto del servizio di gestione operativa del Centro 

Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila.  

 

  la propria determinazione DPD 023/402 DEL 18/07/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, come implementato e coordinato dal D.Lgs 56-2017 per l’appalto del 
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servizio di gestione operativa del complesso denominato Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia 

(C.I.S.I) per  anni 1 (uno), salva possibilità di proroga per uguale periodo;  

 la propria determinazione  DPD023/430 DEL 19/08/2019 di nomina della Commissione giudicatrice di gara per 

affidamento del servizio di cui si tratta 
 

DATO ATTO che si è proceduto all’ esperimento della gara in data 20 agosto 2019; 

 

VISTO il verbale di gara rimesso dalla Commissione giudicatrice prot. n. 236823 del 20 agosto 2019, allegato 1 alla 

presente determina quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, ha ritenuto valida e congrua l’unica offerta  agli atti della gara, 

presentata dalla ditta Coop. Sociale Integrata Amiternum L’Aquila per l’importo di euro 99.990,00 (euro 

novantanovemilanovecentonovanta/00) oltre IVA di legge, con un ribasso dell’1% sul prezzo posto a base di gara, e ha 

formulato la proposta di aggiudicare alla medesima ditta il servizio di cui si tratta; 

 

VERIFICATO tramite il portale ANAC il possesso dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale (codice 

Verifica AVCpass 3962271) 

  

TENUTO PRESENTE che: 

 la determinazione a contrarre DPD 023/402 DEL 18/07/2019prevede la facoltà dell’Amministrazione di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

 l'articolo 32, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 consente la stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio 

dei trentacinque giorni in caso sia stata presentata o ammessa una sola offerta; 

 

RITENUTO affidare in via definitiva alla ditta “Coop. Sociale Integrata Amiternum L’Aquila”, Servizio di gestione 

operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila, per l’importo di euro 99.990,00 (euro 

novantanovemilanovecentonovanta/00) oltre  IVA di legge; 

 

VISTO il Capitolato d’oneri che in merito alle garanzie/condizioni richieste per la stipula del contratto prevede a carico 

dell’affidatario in favore della regione Abruzzo: 

 la costituzione di  una “garanzia definitiva”, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 

cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore, rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, 

 l’accensione di una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi e danni ai fabbricati e alle 

attrezzature, con un massimale per sinistro non inferiore ad €uro 1.000.000= (un milione) con validità dalla data 

di stipula del contratto di affidamento o dalla data di consegna del servizio e fino ai tre mesi successivi alla 

conclusione del servizio;  

 

DATO ATTO che: 

 il contratto per la realizzazione del servizio sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 

18.11.1923, n. 2440 e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera invito e nello 

schema di contratto; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50; 

 

VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, 

n. 33 e che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati previsti dall'art. 1, 

comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190; 

 

DETERMINA 
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1) DI PRENDERE ATTO del verbale di gara e rimesso dalla Commissione giudicatrice prot. n. 236823 del 20 

agosto 2019, allegato 1 alla presente determina quale parte integrante e sostanziale; 

2) DI AGGIUDICARE, in via definitiva, alla ditta “Coop. Sociale Integrata Amiternum L’Aquila, per  anni 1 (uno), 

salva possibilità di proroga per uguale periodo, all’importo di euro 99.990,00 (euro 

novantanovemilanovecentonovanta/00) oltre IVA di legge euro 21.997,80 (euro 

ventunomilanovecentonovantasette,80) la gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia 

(C.I.S.I) dell’Aquila per i servizi e alle condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera invito e 

nello schema di contratto;  

3) DI TRASFORMARE in impegno fino alla somma di  euro 121.987,80= (oneri fiscali inclusi) la prenotazione di 

spesa n° 221/19 assunta con determinazione DPD 023/402 DEL 18/07/2019 di euro 123.220,00 sul capitolo 

142331 art. 3 'FONDO PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE 

INTERNE - L.R.17.5.1985,N.44 (AFF. IN GESTIONE CENTRO ITTICO SPERIMENTALE) del bilancio 

gestionale 2019-2021, con l’esigibilità di seguito riportata: 

importo Anni esigibilità 

40.662,60 2019 

81.325,20 2020 

  

4) DI AUTORIZZARE la cancellazione di euro 1.232,20 (di cui euro 410,73 per l’esercizio 2019 ed euro 

821,47 per l’esercizio 2020) dalla  prenotazione di spesa n° 221/19  per il risparmio derivante dal ribasso 

operato in sede di offerta; 

5) DI ACQUISIRE, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva e la copertura assicurativa richieste dal 

Capitolato d’oneri; 

6) DI PROVVEDERE alla stipula del contratto mediante scrittura privata senza attendere il termine dilatorio dei 

trentacinque giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, per la presenza in gara di una sola 

offerta; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 

marzo 2013, n. 33 e che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 verranno pubblicati sul sito web dell'Ente i dati 

previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190; 

 
Il Dirigente del Servizio 

VACAT 

Dott.ssa Elena Sico 
Firmato digitalmente 

 

  

             L’Estensore                La Responsabile dell’Ufficio 

    Dr.ssa Antonella Gabini               Dr.ssa Antonella Gabini 

   Firmato elettronicamente                                                                     Firmato elettronicamente 


