
 

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

 

DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA – DPD 

 

SERVIZIO: SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA DPD023– AVEZZANO 

 

UFFICIO: TUTELA  FITOSANITARIA 

 

DETERMINAZIONE DPD023/315/22   DEL 29/08/2022 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. 50/2016  e s.m.i.  per la realizzazione  del 

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

nella Regione Abruzzo” per l’annualità 2022,   ai sensi degli articoli 19-24 del Regolamento (UE) n. 

652/2014 del 15 maggio 2014 e del Regolamento (UE) 2031/2016. Aggiudicazione con esecuzione del 

contratto in via d’urgenza e sotto riserva di legge.  

 

CUP: C59I21000030007 

CIG:  91710806A1 

 

LA  DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 

 

VISTA  la  Determinazione Dirigenziale DPD023/122 del 30.03.2022  con la quale la Regione Abruzzo ha approvato 

il  “ Piano regionale di indagine  per contrastare l’introduzione e la diffusione di parassiti da quarantena nella Regione 

Abruzzo” per l’annualità 2022,   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;  

 

VISTO il Bollettino  BURAT  n. 72 dell’08.06.2022  di pubblicazione del Bando di gara  di cui si tratta  e degli atti 

connessi; 

 

VISTO il verbale del 21.07.2022 prot. n. 0280035/22 presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento con il 

quale si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa  pervenuta sulla piattaforma elettronica e-

procurement e alla elaborazione dell’elenco degli ammessi alle operazioni di gare successive  costituito da n. 2 

operatori economici, nello specifico  Agrea srl e Agrifuturo  Soc. Coop. a mutualità prevalente; 

 

VISTA la Determinazione DPD023/296/22 del 28.07.2022 con la quale sono stati nominati i membri della 

Commissione giudicatrice ed individuato il segretario verbalizzante;    

 

VISTO il  verbale n. 1 del 05.08.2022 prot. n. 0297328/22 relativo all’insediamento della Commissione e alle 

operazioni  di valutazione e attribuzione del punteggio alle offerte pervenute; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) ed in particolare: 

- l’art. 32, comma 7, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, che prevede l’efficacia 

dell’aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- l’art. 32 comma 8 che prevede l’esecuzione nel caso di servizi e forniture  l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza  nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs. nonché dei requisiti 

di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

- l’art. 33, inerente i controlli sugli atti delle procedure di affidamento, che prevede l’approvazione della 

proposta di aggiudicazione della Commissione da parte del Dirigente competente della Stazione Appaltante 

previa validazione degli atti di gara del Responsabile del procedimento; 



CONSIDERATO che la Commissione Tecnica, in esito all’espletamento della procedura di gara, ha proposto 

l’aggiudicazione all’operatore economico “ AGREA  srl” – C.F.02947510232  con sede legale in Via Garibaldi, 

5/16  –  37057 S. Giovanni Lupatoto  - Verona  che ha ottenuto un punteggio complessivo di 95,328, rispetto 

all’operatore “Agrifuturo Società Cooperativa a mutualità prevalente”  con punteggio di 79,946, rilevando, tuttavia, 

l’anomalia dell’offerta e richiedendo al RUP specifica verifica di congruità dell’offerta; 

DATO ATTO che il RUP per la verifica di cui sopra  con nota  del 10.08.2022 prot. n. 0301328/22 ha richiesto le 

spiegazioni di cui al comma 5 dell’art.97 del D.L.gs. 50/2016 trasmessa attraverso la piattaforma e-procurement del 

Consiglio Regionale d’Abruzzo utilizzata per l’acquisizione delle offerte (https://suite.crabruzzo.it/); 

DATO ATTO che  con nota pervenuta il 17.08.2022 attraverso la piattaforma e-procurement del Consiglio regionale 

d’Abruzzo  utilizzata per l’acquisizione delle offerte (https://suite.crabruzzo.it/) l’operatore economico AGREA srl  

ha presentato le giustificazioni richieste; 

VISTO il verbale n. 2 del 22.08.2022 prot. 0308348/22 di verifica delle giustificazioni   dell’offerta  anomala  ex 

art. 97 del D.L.gs 50/2016  con il quale il RUP della procedura di gara di cui trattasi, ha ritenuto che le giustificazioni 

presentate dalla Ditta AGREA srl superano le presunzioni di anomalia dell’offerta e che la stessa può essere ritenuta 

congrua e affidabile;  

RICHIAMATA  la nota del 10 agosto 2022  prot. n. 0301301/22  con cui il R.U.P. oltre ad approvare l’operato 

della Commissione tecnica, stante l’urgenza della procedura di gara, evidenzia la necessità di procedere 

all’aggiudicazione con sospensiva di efficacia in esito alle già disposte verifiche previste dalla normativa vigente;  

RAVVISATA  la necessità, stante l’urgenza di acquisire le prestazioni di cui al presente affidamento, di abbreviare 

la tempistica richiesta dall’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente circa il possesso dei requisiti 

a contrarre di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, procedendo all’acquisizione d’ufficio delle certificazioni in corso 

di validità, al fine di procedere con maggiore speditezza e non aggravare ulteriormente il procedimento 

amministrativo; 

RITENUTO che la procedura di gara di cui si tratta è ascrivibile alla fattispecie disciplinate dall’art. 8 del DL 

76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. 120/2020 per il quale è sempre autorizzata nel caso di servizi e 

forniture l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i 

d’urgenza  nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs. nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura ; 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che l’aggiudicazione definitiva, in conformità 

alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 7 del dlgs 50/2016 , diventa efficace dopo l’accertamento on esito positivo 

dei suddetti requisiti; 

EVIDENZIATO che l’esito negativo di qualsivoglia verifica prevista dalla normativa vigente, costituisce causa di 

rescissione automatica del contratto; 

RITENUTO, pertanto necessario, di procedere all’aggiudicazione del servizio di cui si tratta all’operatore 

economico “AGREA srl” C.F.02947510232 per l’importo di euro 69.985,00  oltre ad oneri IVA, dando atto che gli 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze sono stati stimati pari a euro  3.500,00; 

RITENUTO altresì necessario condizionare l’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione all’esito 

positivo della verifica dei requisiti di legge previsto dall’art. 32 c. 7 del dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sui 

requisiti di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto riserva di legge, attesa l’urgenza di 

acquisire il servizio di cui alla gara in oggetto; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD023/202 del 12.05.2022 di approvazione del “Bando di gara” per la 

realizzazione del piano regionale di indagine di cui all’oggetto con la quale si è provveduto alla prenotazione n. 

65/2022 della spesa di euro 87.010,79 necessaria a garantire la copertura finanziaria del Bando di gara, sul capitolo 

di spesa  101427/U art. 4 CPC 1.03.02.99 del bilancio di previsione 22/24 annualità 2022; 

RITENUTO che occorre convertire la suddetta prenotazione in impegno definitivo per euro 85.381,70 

(comprensiva di IVA a norma di legge) e rendere disponibili sul capitolo 101427/U art. 4 la somma di euro 1.633,09 

che rappresenta economia di spesa rispetto alle previsioni a seguito del ribasso di gara operato dall’operatore 

economico AGREA;  

VISTI: 

 l’art. 60 del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure aperte; 

 l’art. 40, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle 

stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, comma 

5 del d.lgs. 50/2016, n. 50, il quale rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione 

https://suite.crabruzzo.it/
https://suite.crabruzzo.it/


per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che “… l'integrità dei dati e la riservatezza delle 

offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…”; 

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “amministrazione 

trasparente”; 

VISTE: 

 la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”; 

 la Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo; 

 la Legge Regionale 24 gennaio 2022 n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)”;  

 la Legge Regionale 24 gennaio 2022 n. 3 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la D.G.R. n. 53 del 07.02.2022 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;  

 

VISTI : 

 l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 

 la D.G.R. n.189 del 31.03.2021 che ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT)-triennio 2021/2023, di cui alla L. 190/2012; 

 la D.G.R. n. 983 del 20.12.2018  di 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; 

 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.; 

 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 

 

RITENUTO di dover assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.L.gs. 50/2016 nonché dell’art. 

37 del D.L.gs 33/2013 tramite la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della  Regione Abruzzo  nella 

sezione  “Amministrazione Trasparente ” sotto la sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”  sottosezione 

di secondo livello “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici  ed enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” 

(D.L.gs 33/2013 art.37, D.L.gs. 50/2016 artt. 21 e 29); 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

1. DI APPROVARE i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all’interno dei verbali citati in 

premessa; 

2. DI AGGIUDICARE all’operatore economico   AGREA srl   con sede legale in Via Garibaldi  5/16 San 

Giovanni Lupatoto (Verona)  C.F.02947510232 l’appalto avente ad oggetto “Piano regionale di indagine 

per contrastare l’introduzione e la diffusione di parassiti da quarantena nella Regione Abruzzo” per 

l’annualità 2022, ai sensi degli articoli 19-24 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 e del 

Regolamento (UE) 2031/2016; 

3. DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio avviene alle condizioni di cui al Capitolato Speciale 

d’appalto;  

4. DI DISPORRE l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 

dlgs. 50/2016, sotto riserva di legge, ricorrendone i presupposti e i motivi d’urgenza; 



5. DI DARE ATTO che l’eventuale esito negativo delle verifiche disposte ai sensi della normativa vigente 

costituisce causa di rescissione contrattuale, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta 

abbia nulla a pretendere al di fuori del corrispettivo relativo al servizio svoto fino a quel momento; 

6. DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., l’avvenuta aggiudicazione alla ditta 

aggiudicataria e alla ditta partecipanti alla procedura attraverso la piattaforma e-procurement del Consiglio 

regionale d’Abruzzo utilizzata per l’acquisizione delle offerte;  

7. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio di poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica in capo alla 

ditta aggiudicataria; 

8. DI CONVERTIRE  in impegno  per euro  85.381,70 ( ottantacinquemilatrecentottantuno,70 IVA 

compresa) la prenotazione n. 65/2022 assunta con Determinazione Dirigenziale DPD023/202 del 

12.05.2022  a favore dell’operatore economico AGREA srl  sul capitolo di spesa  101427/U art. 4 CPC 

1.03.02.99 del bilancio di previsione 21/23 annualità 2022;  

 

9. DI RIDURRE per euro  1.633,09  la prenotazione di impegno n.65/2022 in conseguenza delle economie 

di gara realizzate, dando atto che tale somma concorrerà a ripristinare la dotazione del capitolo di spesa 

101427/U art. 4; 

 

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

per gli adempimenti di competenza; 

 

11. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria  Dott. Domenico D’Ascenzo di curare 

gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

12. DI ASSOLVERE  agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.L.gs. 50/2016  nonché dell’art. 37 

del D.L.gs 33/2013  tramite  la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della  Regione Abruzzo  

nella sezione  “Amministrazione Trasparente ” sotto la sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”  

sottosezione di secondo livello “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici  ed enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura” (D.L.gs 33/2013 art.37, D.L.gs. 50/2016 artt. 21 e 29).   

 

 

 

La Dirigente 

       Dott.ssa Antonella Gabini 

           (firmato  digitalmente) 

 

 

                      L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

              Firmato Elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

Firmato elettronicamente 
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