
 

 

 

 

 

  

GIUNTA REGIONALE 

 
ITER 17076/21 

DETERMINAZIONE N. DPD023/503    DEL  15.12.2021 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

 

SERVIZIO SUPPORTO  SPECIALISTICO  ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO  TUTELA  FITOSANITARIA  

 

OGGETTO: Realizzazione nella Regione Abruzzo del  Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario, 

per l’annualità 2021,   ai sensi degli articoli 19-24 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 e 

del Regolamento (UE) 2031/2016  relativo alle misure di protezione contro l’introduzione degli organismi 

nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del 

parlamento europeo e del Consiglio. Liquidazione  fattura   elettronica  n. 106 del 06.12.2021   a favore di 

AGREA srl  con sede legale in via Garibaldi n. 5 Int. 16 San Giovanni Lupatoto – 37057 Verona – P.I. 

02947510232  di  € 86.010,00 (ottantaseimilazerodieci,00) comprensiva di IVA , impegno di spesa n. 

2675 del 23.09.2021, Cap. 101427  CPC 1.03.02.99 per la realizzazione delle attività di prelievo campioni, 

trappolaggio, ispezioni visive ed analisi di laboratorio previste dalla Determinazione Dirigenziale 

DPD023/155 del 06.04.2021 “Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione 

dei parassiti da quarantena nella Regione Abruzzo.   

CUP: C39J2102866- CIG: 8711471549 

 

LA   DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

RICHIAMATE: 

 

- la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  

 

- la Legge Regionale del 20 gennaio 2021 n .01 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Abruzzo” e  la  Legge Regionale n. 02 del  20 gennaio 

2021  “Bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023 della Regione Abruzzo; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14 maggio recante “Dipartimento Agricoltura- 

Riorganizzazione – Parziale revisione, in base alla quale nel Servizio Supporto Tecnico 

all’Agricoltura risulta incardinato l’Ufficio “Tutela Fitosanitaria”; 

 

-  la  Determinazione Dirigenziale DPD023/155 del 06.04.2021  con la quale la Regione Abruzzo ha 

approvato il “Piano di monitoraggio nel settore fitosanitario per l’annualità 2021 ai sensi degli 

articoli 19-24 del Reg. (UE) n. 652/2014 e del Reg. (UE) 2031/2016   relativo alle misure di 

protezione contro l’introduzione degli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti 

(UE)  228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) 1143/2014 del Parlamento e del Consiglio finalizzato al 

controllo    di organismi nocivi ritenuti particolarmente pericolosi in relazione alla valutazione del 

rischio fitosanitario; 

 

 

 

 



 

 

 

- la Determinazione Dirigenziale DPD023/307/2021 con la quale è stata impegnata la somma di € 

86.010,00 (ottantaseimilazerodieci,00)    Cap. 101427  art. 4  CPC 1.03.02.99  a favore di AGREA 

srl  con sede legale  in via Garibaldi n. 5 Int. 16 San Giovanni Lupatoto – 37057 Verona – P.I. 

02947510232 per la realizzazione delle attività di prelievo campioni, trappolaggio, ispezioni visive 

ed analisi di laboratorio previste dalla Determinazione Dirigenziale DPD023/155 del 06.04.2021 

“Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da 

quarantena nella Regione Abruzzo; 

 

  

VISTA la  fattura   elettronica  n. 106 del  06.12.2021 di AGREA srl  con sede legale in via Garibaldi n. 5 

Int. 16 San Giovanni Lupatoto – 37057 Verona – P.I. 02947510232  di  € 86.010,00 

(ottantaseimilazerodieci,00)  per la realizzazione delle attività di prelievo campioni, trappolaggio, ispezioni 

visive ed analisi  di laboratorio previste dalla Determinazione Dirigenziale DPD023/155 del 06.04.2021  

“Piano di monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena 

nella Regione Abruzzo;  

PRESO ATTO della regolarità contributiva, INAIL e INPS  prot INPS 27921640  (DURC)  di AGREA srl 

P.I. 02947510232 acquisito al prot. RA/0546091/21 del 09.12.2021; 

 

VISTA la relazione tecnica   presentata da AGREA srl relativa alle attività effettuate inviata a mezzo PEC  

in data 10.12.2021 ed acquisita al prot. Regione Abruzzo 0547379 in cui sono specificati i siti di indagine, i 

controlli visivi  le attività di trappolaggio e le analisi di laboratorio effettuate; 

 

VISTA la dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione del lavori degli Ispettori Fitosanitari Dr. 

Domenico D’Ascenzo e Dott.ssa M.A. Scotillo  del 13.12.2021 prot. RA/0548826/21;  

  

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica nei confronti   di AGREA srl con sede legale in Via Garibaldi n. 
5 Int. 16 San Giovanni Lupatoto – 37057 Verona – P.I  n. 02947510232  risulta  perfezionata essendo 

determinate la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e che la stessa verrà a scadenza 

nel corso del  2021; 

 

VISTA la comunicazione del legale rappresentante di  AGREA srl via Garibaldi n. 5 Int. 16 San Giovanni 
Lupatoto – 37057 Verona – P.I. n. 02947510232  relativa al conto dedicato pervenuta in data 14.12.2021 

prot. n. RA 0549743/21; 

 

VISTE le disposizioni in merito allo “split payment” dell’IVA contenute nella Legge n. 190 del 23/12/2014 

(Legge di stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

DATO ATTO che  il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, Dr. Domenico 

D’Ascenzo, Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria  ha riscontrato la  regolarità della documentazione 

presentata agli atti; 

 

DATO ATTO che il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del 

presente affidamento è stato acquisito  CUP: C39J2102866- CIG: 8711471549 ;                

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della legge n. 

190/2012: “Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavoro, servizi, e forniture” e ai sensi dell’art. 37 del DLgs 33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e forniture”  

sottosezione “bandi di gara e contratti e Atti della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”;  

 



 

 

 

DETERMINA  

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:  

 

1. DI LIQUIDARE la  somma complessiva di   €  86.010,00 (ottantaseimilazerodieci,00)    relativa alla 

fattura elettronica n. 106 del 06.12.2021 di AGREA srl con sede legale in Via Garibaldi n. 5 Int. 16 

San Giovanni Lupatoto – 37057 Verona – P.I. n. 02947510232  acquisita  al protocollo fatturazione 

elettronica della Regione Abruzzo n.  12898/21 del 10.12.2021 relativa alle attività di  importo soggetto 

alla scissione dei pagamenti ai sensi della L.190/2014;   

2. DI  DARE  ATTO  che Il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai 

fini del presente affidamento è stato acquisito CUP: C39J2102866- CIG: 8711471549 

3. DI  PRENDERE  ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS    prot.  INPS 27921640  

(DURC) AGREA srl  P.I. 02947510232 acquisito al prot. RA/0546091/21 del 09.12.2021; 

  

   4. DI  AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio - Ragioneria  ad effettuare il presente pagamento secondo   

le    modalità di   seguito specificate: 

       a) Quota imponibile pari ad € 70.500,00  (settantamilacinquecento/00)  mediante bonifico istituto 

finanziario UNICREDIT spa   IBAN: IT53E0200859770000011392516 codice ABI 02008, codice 

CAB 59770, codice BIC UNCRITM1D31 da imputare sul Cap. n. 101427 – art. 4 Codice Piano dei 

Conti U.1.03.02.99  impegno n.  2675 del 23.09.2021 ;   

b) Quota IVA, in favore dell’Erario a mezzo F24EP, pari ad € 15.510,00 

(quindicimilacinquecentodieci/00 )    da imputare sul Cap. n. 101427 – Codice Piano dei Conti 

U.1.03.02.99  impegno n. 2675 del 23.09.2021  ; 

    5. DI  PRECISARE  che il responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è il Dr.     

Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria; 

 

6. DI  TRASMETTERE  il presente provvedimento al Dipartimento Risorse, Servizio Bilancio - 

Ragioneria , per gli adempimenti di competenza a cura del Responsabile di Ufficio; 

 

7. DI  PUBBLICARE   il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione 

“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012: 

“Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavoro, servizi, e forniture” e ai sensi dell’art. 37 del DLgs 33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e 

forniture” sottosezione “bandi di gara e contratti e Atti della Regione”; 

 

 

Allegati: DURC 

   Fattura n. 106 del 06.12.2021 

 

             

                    LA   DIRIGENTE  

  Dott.ssa Antonella Gabini 

                          Firmato Digitalmente                                     

 

 

 

 

          L’Estensore  

(Dr. Domenico D’Ascenzo) 

 Il Responsabile dell’Ufficio  

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

  Firmato elettronicamente  

 

 

    Firmato elettronicamente  

  

   

   S:\DPD\DPD023\DPD023003\Determine DPD023003\anno 2021 


		2021-12-15T14:28:37+0100
	ANTONELLA GABINI




