
  
 

GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPD023/231 del 26/08/2020 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA-DPD 

Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura - DPD023- 

Ufficio: Supporto Giuridico per Attività Faunistico Venatoria e Ittico Sportiva. 

Oggetto: Proroga di un anno del servizio di gestione del Centro Ittiogenico Sperimemntale e di 

Idrobiologia (C.I.S.I.) alla Cooperativa Sociale Integrata Amiternum s.r.l.ONLUS  Numero Gara 

ANAC 7854099 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTE: 

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

Province;  

- 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 ed 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) presso il quale 

sono in allevamento trote autoctone di ceppo atlantico e di ceppo mediterraneo utilizzate per il 

ripopolamento dei corsi d’acqua abruzzesi; 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo esercita le competenze in materia di caccia e pesca nelle 

acque interne riassunte dalle province a far data dal 4 novembre 2016 attraverso il Dipartimento 

politiche dello Sviluppo Rurale e della pesca competente in materia; 

VISTA 

 la determinazione DPD023/354/del 20/06/2019, con la quale è stato approvato l’avviso 

esplorativo per la manifestazione d’interesse da parte di operatori economici per l’appalto 

del servizio di gestione operativa del CISI dell’Aquila; 

 la determinazione DPD023/402 del 18/07/19 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.L.gs 50/2016 e smi per l’appalto del 

servizio citato per anni 1(uno), salva possibilità di proroga per uguale periodo; 

VISTA la determinazione DPD023/451/19 del 23/08/2019 con la quale, all’esito della procedura di 

gara pubblica, è stata aggiudicata in via definitiva alla “Coop. Sociale Integrata Amiternum” 

L’Aquila, la gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) 

dell’Aquila fino al 31 agosto 2020 prorogabile di un anno; 

RILEVATO che il servizio oggetto del contratto per il primo anno del contratto è stato reso in 

conformità delle prescrizioni date e che è opportuno assicurare la continuità nell’allevamento per il 

benessere degli animali; 

RITENUTO di prorogare di un anno alla Cooperativa Sociale Integrata Amiternum L’Aquila, la 

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

al 31 agosto2021 alle medesime condizioni e patti previste nel contratto stipulato in data 

28/08/2019; 

DATO ATTO che la spesa preventivata per i servizi in oggetto ammonta a complessivi € 

121.987,80 (oneri fiscali inclusi) e che la somma è esigibile negli anni e per gli importi sotto 

specificati: 



importo Anni esigibilità 

40.662,60 2020 

81.325,20 2021 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal 

D.L.gs 14 marzo 2013, n.33 e che ai sensi dell’art.37 del D.L.gs33/2013 verranno pubblicati sul sito 

web dell’Ente i dati previsti dall’art.1, comma 32,della legge 6 novembre 2012,n.190; 

VISTO il D.L.gs 18/04/2016,n.50; 

VISTO il D.L.gs14/3/2013 n.33; 

 

DETERMINA 

 Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. DI PROROGARE per anni 1(uno) l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro 

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

Integrata Amiternum s.r.l. ONLUS, alle medesime condizioni e patti del contratto già 

sottoscritto in data 28/08/2019; 

2. DI IMPEGNARE, per le finalità connesse alla proroga la somma onnicomprensiva di € 

121.987,80 (iva compresa), in favore della Cooperativa Sociale Integrata Amiternum a.r.l. 

ONLUS (cod fiscale 01584510661 via G.Pastorelli 10 L’Aquila) sugli stanziamenti 2020-2021 

del capitolo 142331 Art.3  Piano dei conti 1.03.02.99.000“ FONDO PER LA TUTELA E 

L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE( Affidamento in 

gestione Centro Ittico Sperimentale) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, che presenta 

la necessaria disponibilità con l’esigibilità di seguito riportata; 

importo Anni esigibilità 

40.662,60 2020 

81.325,20 2021 

3. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n.33 e che ai sensi dell’art,37 del D.L.gs 33/2013 verranno 

pubblicati sul sito web dell’Ente i dati previsti dall’art.1, comma 32, della legge 6 novembre 

2012 n.190;  

4. DI NOTIFICARE il presente il provvedimento alla ditta interessata; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza;  

 

Il Dirigente del Servizio 

Vacat 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena Sico  

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n.6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

L’Estenditrice La Responsabile dell’Ufficio 

Annamaria Marianetti 

Firmato elettronicamente 
 

Dr.ssa Antonella Gabini 

 Firmato elettronicamente 
 

 


