
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD 023/295/2021           DEL    30/08/2021 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO: Supporto Specialistico all’Agricoltura 023  

UFFICIO: Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico-Sportiva 

 

Oggetto: Proroga Tecnica del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di 

Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila.  CIG  8408299BD4 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la Determina n. DPD023/230/2021 con la quale è stata approvata 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; 

 

DATO ATTO che hanno manifestato interesse a partecipare solo due operatori economici; 

 

TENUTO PRESENTE che l’esiguo numero di richieste di partecipazione presentate impone una rivalutazione 

dell'interesse pubblico ad una selezione che veda la massima partecipazione e concorrenzialità, tramite 

l’indizione di una procedura aperta al mercato per l’affidamento del servizio di cui si tratta; 

CONSIDERATO pertanto che con Determinazione n. 294/2021, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n 

241/90, è stata revocata la suddetta determinazione n. DPD023/230/2021 al fine di reiterare la procedura di 

l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) 

dell’Aquila attraverso una procedura aperta al mercato che è in corso di elaborazione; 

VISTO il contratto Prot. n. RA 0241193/19 del 28/08/2019 stipulato con l’affidatario uscente (ditta Cooperativa 

Sociale Integrata AMITERNUM arl Onlus) che cesserà dal prossimo 1 settembre;  

RILEVATO, in attesa dello svolgimento della nuova gara, che occorre garantire la continuità nell’allevamento 

degli animali presenti presso il Centro Ittiogenico; 

 
VISTO il decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i., in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO, in particolare, l’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, che stabilisce la possibilità di prorogare un 

contratto in essere e che: “La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

stazione appaltante”; 

CONSIDERATO che: 

 si ritiene di poter completare la procedura della nuova gara   non prima del mese di maggio 2022, con 

conseguente affidamento dei servizi in parola al nuovo aggiudicatario;   



 in base alle condizioni economiche previste dal succitato contratto, l’importo totale della proroga di 9 

mesi (dal 1 settembre 2021 e fino al 31maggio 2022) risulta essere pari ad € 74.992,5, oltre l’IVA, pari a 

€ 16.498,35, per un totale di € 91.490,85; 

 

RITENUTO pertanto: 

 di autorizzare la proroga tecnica del contratto di appalto di gestione operativa del Centro Ittiogenico 

Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 e 

s.m.i., stipulato con la ditta Cooperativa Sociale Integrata AMITERNUM arl Onlus (P.IVA 

01584510661), con sede a L’Aquila, per 9 mesi, per il tempo strettamente necessario all’affidamento del 

servizio attraverso nuova gara e individuazione del nuovo aggiudicatario; 

 di stabilire che la proroga tecnica si intende concessa dal 1 settembre 2021 e fino al 31 maggio 2022, 

salva risoluzione in via anticipata poiché la durata della presente proroga è da intendersi subordinata al 

completamento delle procedure di gara da indire. Il preavviso per la risoluzione anticipata sarà di 15 

(quindici) giorni senza che la ditta avanzi pretese di alcun genere in termini di oneri o altro tipo di 

ristoro e sotto qualsiasi forma; 

 

 L’affidatario uscente a seguito della proroga è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, condizioni e patti; 

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 PROROGARE il contratto di appalto di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di 

Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., stipulato 

con la  ditta Cooperativa Sociale Integrata AMITERNUM arl Onlus (P.IVA 01584510661),  per  9 mesi, 

nelle more  dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio attraverso nuova gara e 

individuazione del nuovo aggiudicatario; 

2) DI STABILIRE che la proroga tecnica si intende concessa dal 1 settembre 2021 e fino al 31 maggio 

2022, salva risoluzione in via anticipata poiché la durata della presente proroga è da intendersi 

subordinata al completamento delle procedure di gara da indire. Il preavviso per la risoluzione anticipata 

sarà di 15 (quindici) giorni senza che la ditta avanzi pretese di alcun genere in termini di oneri o altro 

tipo di ristoro e sotto qualsiasi forma; 

3) DI RICHIEDERE all’affidatario uscente idonea polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti 

contrattuali e idonea polizza assicurativa per responsabilità civile dell’impresa;  

4) DI DARE ATTO che l’affidatario uscente per il periodo di durata della proroga è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni previste nel contratto n. RA 0241193/19 agli stessi prezzi, condizioni e patti; 

5) DI IMPEGNARE la spesa di  euro 91.490,85 (importo netto pari ad € 74.992,5, oltre l’IVA, pari a € 

16.498,35) sul capitolo 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) CPDC 1.03.02.99.000 del bilancio 2021/2023 che presenta la necessaria 

disponibilità, con l’esigibilità di seguito riportata: 

importo Anni esigibilità 

40.662,60 2021 

50.828,25 2022 

 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza; 

7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione 

“Bandi di gara e contratti” e in “Provvedimenti –Provvedimenti dirigenti”. 
 

 

La Dirigente del Servizio  

Dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estenditrice  La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Antonella Gabini   assente  

Firmato elettronicamente   
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