
 

GIUNTA REGIONALE 
ITER  6866/22 

DETERMINAZIONE N. DPD023/202       DEL 12/05/2022 

 

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA - DPD 

 

SERVIZIO   SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO Tutela Fitosanitaria  

 

OGGETTO: Approvazione del “Bando di Gara”  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  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.  

 

CUP: C59I21000030007 

CIG:  91710806A1 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

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

- la L.R. 24.01.2022, n. 02, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022)”;  

-  la  L. R..24.01 2022, n. 3 , recante  “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024; 

- 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”; 

- il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”  (nel seguito “Codice”) 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive 

disposizioni integrative e correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 

- il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato;  

- le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del 

Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e 

relativo aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 1007 

dell’11/10/2017;  

- le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo 

aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 

al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55;  

- il comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal Regolamento 

delegato (UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019), che fissa le soglie a € 5.350.000,00 per gli appalti 



pubblici di lavori e per concessioni, e a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 

e per i concorsi pubblici di progettazione;  
 

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;  

 

VERIFICATO che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio 

comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che, qualora la stessa Consip, nelle more della presente 

procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione 

regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto; 

 

DATO  ATTO  che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della P.A. 

senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di monitoraggio di cui alla 

presente Determinazione; 

 

CONSIDERATO che la citata Determinazione Dirigenziale DPD023/122 del 30.03.2022   autorizza l’Ufficio 

Tutela Fitosanitaria a predisporre le procedure e gli atti necessari per l’acquisizione dei relativi servizi di 

monitoraggio da parte di operatori economici dotati di requisiti di idoneità professionale, capacità economico  

finanziaria e capacità tecniche e professionali, attraverso la predisposizione e l’attivazione di  specifiche 

procedure  di “Bando di Gara” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti Pubblici” art. 60 (procedura 

aperta); 

 

CONSIDERATO che, a tal fine è stato predisposto apposito “Bando di gara”, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

“Codice dei contratti Pubblici” art. 60  (procedura aperta) per un importo  massimo di € 71.323,60 

(settantunmilatrecentoventitre,60) oltre l’IVA a norma di legge;     

  

VISTI il capitolato e la relazione tecnica predisposti dall’Ufficio Tutela Fitosanitaria, parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione; 

 

CONSIDERATO che il suddetto programma, risulta essere cofinanziato, per i parassiti afferenti al gruppo 

“priority 1” nella misura del 50%. dall’UE e nella misura del 50% dalla Stato italiano attraverso il fondo di 

rotazione di cui alla Legge n. 183/197 e per gli altri organismo nocivi (prioriry 2, 3, 4) dal Fondo per la 

protezione delle Piante di cui all’art.57 del D.L.gs. 19/2021 e che l’importo del finanziamento di cui al citato 

programma verrà erogato  all’atto della presentazione del rendiconto di spesa secondo le indicazioni fornite 

dal Ministero Politiche Agricole, Alimentari e  Forestali e che, pertanto, non si determinano costi  diretti a 

carico della Regione Abruzzo; 

 

RILEVATO che le risorse finanziarie per la realizzazione del Piano regionale di indagine per l’anno 2022 

sono assicurate dalla disponibilità di cui agli accertamenti effettuati con determinazione Dirigenziale 

DPD023/026 del 02.02.2022 (accertamento n. 25 del 03.02.2022) con imputazione   sul CAP. E/22074 art. 1 

Piano dei Conti 2.01.01.01 a cui corrisponde il relativo CAP. U/101427 Piano dei Conti 1.03.01.02- 

1.03.02.09- 1.03.02.99 

 

RILEVATA la necessità di approvare il  “Bando di gara”, allegato B come parte integrante e sostanziale alla 

presente Determinazione   ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti Pubblici” art. 60 (procedura 

aperta) per un importo  massimo di € 71.323,60 (settantunmilatrecentoventitre,60) oltre l’IVA a norma di legge 

predisposto dal Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura – Ufficio tutela Fitosanitaria;  

 

RICHIAMATE le previsioni di cui all’art.52 del citato “Codice dei contratti pubblici”   che determinano, nei 

fatti, la necessità di utilizzare una piattaforma di e-procurement per l’espletamento di  procedure di gara 

digitali; 

 

VISTI i seguenti atti di gara allegati che vengono allegati al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale: 



 “Piano regionale di controllo” e schede tecniche di monitoraggio dei parassiti Allegato “A”   

 Bando di gara Allegato “B” 

 Modello di domanda Allegato “C” 

 Disciplinare di gara Allegato “D” 

 Capitolato di appalto Allegato “E” 

 Relazione Tecnica Allegato “F” 

 Modello DGUE Allegato “G” 

 Patto di integrità Allegato “H” 

 Clausola Pauntouflage Allegato “I” 

 Tracciabilità dei Flussi Finanziari Allegato “L” 

 Piano Economico Allegato “M” 
 

ACQUISITA la disponibilità del Consiglio regionale dell’Abruzzo a permettere l’utilizzo, previa 

sottoscrizione di apposita convenzione, della propria piattaforma di e- procurement per la gestione e la 

pubblicazione della presente procedura;     

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs n. 

50/2016 e della Linea Giuda ANAC n. 3/2016 il dott. Domenico D’Ascenzo, responsabile dell’Ufficio Tutela 

Fitosanitaria del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura DPD023 in possesso dei requisiti per lo 

svolgimento delle gare sotto soglia comunitaria; 

 

VISTO l’art. 6-bis della legge  7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del RUP in caso di conflitto di 

interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale);   
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma;  

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

14 marzo 2013, n. 33 e che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 verranno pubblicati sul sito istituzionale 

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

VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e modalità di versamento dei 

contributi dovuti all’ANAC, sulla base della quale le stazioni appaltanti sono tenute a versare 30,00 euro 

e gli operatori economici 0,00 euro;  

DATO ATTO che per la procedura di gara in oggetto si usufruirà della piattaforma telematica in 

dotazione al Consiglio Regionale d'Abruzzo; 

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 indire   una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici 

per l’affidamento della 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  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 predisposto dal Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura - 

Ufficio Tutela Fitosanitaria;  



2. di stabilire   quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

3. di approvare gli atti di gara di seguito elencati che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento:   

-“Piano regionale di controllo” e schede tecniche di monitoraggio dei parassiti Allegato “A”   

- Bando di gara Allegato “B” 

- Modello di domanda Allegato “C” 

- Disciplinare di gara Allegato “D” 

- Capitolato di appalto Allegato “E” 

- Relazione Tecnica Allegato “F” 

- Modello DGUE Allegato “G” 

- Patto di integrità Allegato “H” 

- Clausola Pauntouflage Allegato “I” 

- Tracciabilità dei Flussi Finanziari Allegato “L” 

- Piano Economico Allegato “M” 

4. di prenotare l’importo di euro   71.323,60 (settantunmilatrecentoventitre,60)  oltre a euro  15.691,19   

per iva , per un totale di euro 87.014,79 sul capitolo 101427/U art 4 codice piano dei conti U 

1.03.02.99 del bilancio di previsione 21/23, annualità 2022, stabilendo che si provvederà alla sua 

tramutazione in impegno di spesa in sede di affidamento; 

 

5. di individuare  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 

n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, il responsabile dell’Ufficio Tutela 

Fitosanitaria del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura DPD023, dott. Domenico 

D’Ascenzo; 

 

6. di avvalersi per lo svolgimento delle attività afferenti alla procedura di gara della piattaforma 

telematica all’indirizzo https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti con contestuale pubblicazione 

della relativa documentazione all’indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-

gara-aperti;  

 

7. di trasmettere il presente provvedimento : 

- Al Servizio Bilancio- Ragioneria per il seguito di competenza  

- Al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, Bura e 

Delegazione di Roma- Ufficio B.U.R.A. 

8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sottosezione “Bandi di 

Gara e contratti della sezione Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, 

n. 33 e che ai sensi  e ai sensi  dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

Si dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto 

nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria 

Generale o ad altra struttura di competenza.  
 

La Direttrice del Servizio 

Dott.ssa Antonella Gabini 

   Firmato elettronicamente 

 

 

 

                      L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

              Firmato Elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

Firmato elettronicamente 
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