
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPD023/233    DEL  13/05/2019 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

UFFICIO: Tutela Fitosanitaria delle Colture 

 
OGGETTO: Programma di monitoraggio nazionale nel settore fitosanitario cofinanziato dall’Unione 

europea ai sensi degli articoli 19-24 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014. Approvazione 

graduatoria relativa all’Avviso Pubblico “Programma regionale di controllo fitosanitario di fitopatie da 

quarantena per l’anno 2019” Determinazione DPD023/143 del 12.03.2019 e affidamento incarico. CIG 

7902004BFA. 

        

IL   DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 5 maggio 2015 n.339  e s.m.i., con le quali è stato 

determinato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, sono state precisate le relative competenze e 

definiti i programmi da realizzare;  

VISTA la Determinazione DPD/02/2016 del 19.01.2016 relativa a “Deliberazione della Giunta Regionale 5 

Maggio 2015 n. 339 e del 27 Maggio 2015 n. 403, implementazione organizzativa del Servizio Presidi 

Tecnici di Supporto al Settore Agricolo” e ss. mm.e ii. nel quale sono confluite le competenze in materia 

fitosanitaria di cui al D. Lgs. n. 214/2005 ed è stato istituito il preposto Ufficio “Tutela Fitosanitaria delle 

Colture”; 

VISTA  la Determinazione DPD023/143 del 12.03.2019 con la quale è stato approvato il  “Piano di 

monitoraggio regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione nella Regione Abruzzo dei seguenti  

patogeni da quarantena,   Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, 

Anaplophora grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida,  G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza 

Dorata, Candidatus liberibacter solanacearum, Scaphoideus titanus, Tecia solanivora, Spodoptera 

frungiperda, Tomato leaf curl Nuova Delhi virus, Meloydogine spp., Rhagoletis pomonella, Giberella 

circinata, Synchitrium endobioticum, Bactrocera dorsalis  predisposto dal Dipartimento Politiche dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo-  Ufficio Tutela 

Fitosanitaria delle Colture; 

PRESO  ATTO  che nella predetta Determinazione viene stabilito che, per la realizzazione del Piano di 

monitoraggio è necessario  ricorrere alla collaborazione di qualificato personale esterno  alla Regione 

attraverso l’attivazione di  una procedura di “Avviso Pubblico” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016  art. 60 comma 

1   “Codice dei contratti Pubblici” per la realizzazione di quanto  previsto dallo specifico  “Piano di 

monitoraggio regionale” ; 



CONSIDERATO che con la  stessa Determinazione si è provveduto alla approvazione dell’Avviso pubblico 

destinato alla  selezione di qualificati operatori in grado effettuare il monitoraggio previsto dal citato “Piano 

di monitoraggio regionale” e che lo stesso è stato pubblicato per 35  (trentacinque) giorni sul sito della 

Regione Abruzzo dal  12.03.209 al 15.04.2019; 

VISTA  la nota del Dirigente del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo  prot. n. 

0097524/19 del 28.03.2019 con la quale è stata nominata la commissione valutatrice delle offerte pervenute 

composta da Dr. Domenico D’Ascenzo, Dott.ssa Maria Assunta Scotillo, P.A. Antonio Di Donato , come 

previsto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico; 

ATTESO  che la predetta Commissione valutatrice si è riunita, presso la sede del Servizio Presidi Tecnici di 

Supporto al Settore Agricolo di  Cepagatti  il giorno 16.04.2019 ed ha provveduto alla valutazione delle 

offerte pervenute dai seguenti operatori, ReAgri srl (prot.0117578/19) con sede nel Comune di Massafra 

(TA) via Chiatona, 62 P.I. 02932950732 , Agrea srl (prot.0103167/19) con sede in San Giovanni Lupatoto 

(VR) via Garibaldi, 15 P.I. 02947510232 ; 

VISTO  il verbale della Commissione valutatrice prot.0133894/19 del 06.05.2019, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, nel quale, sulla base della valutazione dei documenti presentati,  è 

stilata la seguente graduatoria: Agrea srl con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) via Garibaldi, 15 punti 8,8 

(otto,8), ReAgri srl con sede nel Comune di Massafra (TA) via Chiatona, 62 punti 4,8 (quattro,8); 

 RITENUTO, di approvare le risultanze contenute nel predetto verbale  e, conseguentemente, fare proprio il 

giudizio formulato dalla Commissione medesima relativamente  ad AGREA srl con sede legale in 

S.Giovanni Lupatoto (Verona), P.I. 2947510232 che risulta aver conseguito il punteggio complessivo più 

elevato, pari a 8,8 (otto,8); 

RITENUTO di aggiudicare e affidare  l’incarico di cui alla Determinazione DPD023/143 del 12.03.2019 ad 

AGREA srl con sede legale in S.Giovanni Lupatoto (Verona), P.I. 2947510232 

RITENUTO di dover prevedere la possibilità di ricorso giuridisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di legge; 

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Giunta 

Regionale “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e  contratti e Atti della Regione”  ai sensi  del D. 

Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013; 

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 approvare  il verbale della Commissione valutatrice prot.0133894/19 del 06.05.2019, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, nel quale, sulla base della valutazione dei 

documenti presentati,  è viene stilata la seguente graduatoria: Agrea srl con sede legale in San 

Giovanni Lupatoto (VR)  punti 8,8 (otto,otto)  ReAgri srl con sede legale in Massacra (TA) via 

Chiatona 62 punti 4,8 (quattro,otto); 

2. di proclamare vincitrice dell’Avviso Pubblico finalizzato alla esecuzione del “Piano di 

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

l’anno 2019”, Monochamus spp., Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora chinensis, Anaplophora 



grabripennis, Epitrix spp, Pseudomonas syringae pv. actinidiae, Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Globodera pallida,  G. rostochiensis, Grapevine Flavescenza 

Dorata, Candidatus liberibacter solanacearum, Scaphoideus titanus, Tecia solanivora, Spodoptera 

frungiperda, Tomato leaf curl Nuova Delhi virus, Meloydogine spp., Rhagoletis pomonella, 

Giberella circinata, Synchitrium endobioticum, Bactrocera dorsalis   Agrea srl con sede legale in via 

Garibaldi, 5 San Giovanni Lupatoto (Verona) P.I. 02947510232   

3. di stabilire  che Agrea srl dovrà provvedere  alla esecuzione dei lavori affidati e di tutte le fasi del 

programma sotto la direzione del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo- Ufficio 

Tutela Fitosanitaria delle Colture; 

4. di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di 

legge;  

5. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture Dott. Domenico 

D’Ascenzo di curare gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente - bandi di gara e  contratti e Atti della Regione” ai sensi del D.L.gs n. 

33 del 14 marzo 2013    

   

Allegati:     Verbale Commissione valutatrice offerte Avviso Pubblico per la Realizzazione del “Piano di Monitoraggio 

Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena anno 2019” 

  

   Il Dirigente del Servizio 

           VACAT 

     Il Direttore del Dipartimento   

     (Dott. Antonio Di Paolo) 

        Firmato digitalmente  

 

L’Estensore       Il Responsabile d’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)            (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

  Firmato Elettronicamente      Firmato Elettronicamente 
 

 

 

 


