
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD 023/230/21 DEL 14/06/2021 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO: Supporto Specialistico all’Agricoltura 023  

UFFICIO: Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico-Sportiva 

 

Oggetto: Approvazione indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alle 

procedure di selezione per l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico 

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

 

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 delle 

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) nel quale 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 Agricoltura 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 produttività naturale nei corpi idrici; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie 

autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per 

l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone.”; 

 

VISTA la Circolare esplicativa trasmessa dal Ministero della Transizione ecologica prot. 55247 del 24/05/2021 

relativa all’articolo 3 del Decreto 2 aprile 2020 citato avente in allegato un elenco recante, per ogni regione, le 

specie rispondenti alla definizione di autoctonia; 

 

ATTESO che nell'organico regionale non sono disponibili risorse umane interne da impegnare nella gestione 

operativa del Centro, 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); 

 

ATTESO che per appaltare il servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di 

Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila occorre procedere attivando una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, 

comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO che il servizio sarà affidato per la durata di anni 1(uno) eventualmente prorogabile per 

eguale periodo, e che la spesa annua prevista ammonta complessivamente Euro 101.000,00 (Euro 

centounomila/00), oneri fiscali esclusi, pari ad Euro 22.220,00; 

 

VISTO: 

 l'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, che consente, per l'affidamento dei servizi di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35, di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e nel rispetto 

dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 le Linee guida A.N.A.C. n.4 di attuazione del D. Lgs .18.4.2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e successivi aggiornamenti; 

 

RITENUTO di condurre una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare 

alle procedure di selezione per l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico 

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

 

VISTI l'avviso esplorativo (allegato 1) e la domanda per la manifestazione d'interesse (allegato 2), che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione e i relativi Allegati sono soggetti alla pubblicità sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo –Sezione “Avvisi” per 15 giorni e nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, Sezione “Bandi di gara e contratti” e in “Provvedimenti –Provvedimenti dirigenti”, in 

ottemperanza delle disposizioni di cui all’art.29 del D. Lgs. N.50/2016 e dell’art. 33 del D. Lgs. N.33/2013; 

 

DATO ATTO che, nel caso in cui pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, per l'individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata si procederà con le modalità stabilite dall'avviso; 

 

RITENUTO di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.n. 

50/2016, la dott.ssa Antonella Gabini; 

 

VISTI: 
- la legge 07.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- il D. Lgs.23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 190 (legge 

di stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 26.8.2014, n.35; 



- l’art. 6 delD.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi”; 

- la L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 20 .01. 2021, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

2021 -2023 -della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)”; 

- la L.R. 20 .01.2021, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)-triennio 2021/2023, 

di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n.189 del 31.03.2021; 

- l’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con D.G.R. n.72 del 

10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983del 20.12.2018; 

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

- la L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1) Di approvare lo svolgimento di una indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro 

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

2) Di approvare l'avviso esplorativo (allegato 1) e la domanda per la manifestazione d'interesse (allegato 

2), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3) Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la 

dott.ssa Antonella Gabini; 

4) Di pubblicare l’avviso esplorativo sul profilo della Regione Abruzzo nella sezione –Sezione “Avvisi” 

per 15 giorni e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi di gara e contratti” e in 

“Provvedimenti –Provvedimenti dirigenti”. 
 

Allegati: 

1. Allegato1 -Avviso esplorativo; 

2. Allegato 2 -Schema di manifestazione di interesse. 

 

 

La Dirigente del Servizio Vacat 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena Sico 
(firmato digitalmente) 

Certificatore Aruba S.p.A. Firma         

Digitale n. 6130940002309000 
Validità 28/07/2022 

 

L’Estenditrice  La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Antonella Gabini  Dott.ssa Antonella Gabini 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 
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