
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPD023/237       DEL 17.06.2021 

 

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA-   DPD 

 

SERVIZIO  SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO Tutela Fitosanitaria  

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziali n. DPD023/199 del 04.05.2021 “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. 

CUP:C39J21028660001, CIG:8711471549  Nomina Commissione di valutazione delle offerte pervenute  

prevista dall’art. 5 comma 2 del Bando di Gara.    

   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 11 marzo 2020, n.   148, con la quale è stato approvato il 

nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura,  ed è stato istituito il Servizio Supporto 

Tecnico All’Agricoltura  nel quale sono confluite le competenze in materia fitosanitaria di cui al D. 

Lgs. n. 214/2005 e al Reg. 2031/2016 ed è stato istituito il preposto Ufficio “Tutela Fitosanitaria”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14 maggio 2020 recante “Dipartimento 

Agricoltura “Riorganizzazione- parziale revisione; 

- la deliberazione n. 191 del 31 marzo 2021 recante “Dipartimento Agricoltura – Revisione parziale 

dell’assetto organizzativo approvato con Deliberazione n. 271/20; 

- il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i;. 

- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

- L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo 

dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e 

modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013); 

- La Circolare del RPCT Prot. 163052/19 del 31 maggio 2019 relativa alle verifiche sulle dichiarazioni 

da rendere per la nomina delle Commissioni di gara; 

VISTO l’art. 5 comma 2 del bando di gara  approvato con Determinazione Dirigenziale  n. DPD023/199 del 

04.05.2021 “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 
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parlamento europeo e del Consiglio  che prevede che le offerte pervenute vengano valutate da una 

Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura composto dal Dirigente 

del Servizio e n. 2 dipendenti dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria; 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 

urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito con modificazioni dalla L. 14 

giugno 2019, n. 55 che all’articolo 1 così dispone: “1. Al fine di rilanciare gli investimenti 

pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere  pubbliche, per le 

procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice la   procedura   di   scelta   del   

contraente   siano    pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, nonché, in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di avvisi, per le 

procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  

siano  ancora  stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma 

complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle norme sancite dall'Unione 

europea,  in  particolare  delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  

Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino  al  ((30  giugno  2023)), non 

trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del codice dei contratti 

pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50:(…): c) articolo 77,  comma  3,  

quanto  all'obbligo  di  scegliere  i commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   

presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78, fermo restando 

l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole di competenza e trasparenza, 

preventivamente individuate da  ciascuna stazione appaltante”; 

 
 

VISTA   l’art. 77 comma 7 del D.L.gs 50/16 che prevede che la nomina delle commissioni valutatrici debba 

essere effettuata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte; 

 

DATO ATTO che l’articolo 24, comma 2, lettera h) della LR. 77/1999 dispone che spetta al Dirigente 

preposto al Servizio di presiedere “le commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, 

in rappresentanza della Regione”; 

 

VISTA la proposta di nomina della commissione giudicatrice predisposta in data 16.06.2021 prot. 

0247472/21   dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dr. Domenico D’Ascenzo;    

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione di gara relativa al bando approvato con 

Determinazione Dirigenziale  n. DPD023/199 del 04.05.2021 recante: “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; 

 

RITENUTO di stabilire che la predetta Commissione di gara è cosi costituita: 

- Dirigente pro tempore del Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura – Dott.ssa Elena Sico, 

Direttrice del Dipartimento essendo il Servizio ancora vacante – Presidente Commissione; 

- Dott. Giovanni Ranalli – Specialista Esperto Tecnico – Componente Commissione; 

- Dott.ssa Maria Assunta Scotillo – Specialista Tecnico Divulgatore Agricolo – Componente 

Commissione; 

 

Acquisite dai componenti di cui alla predetta Commissione le seguenti dichiarazioni e presenti agli atti del 

Servizio: 

a) Dichiarazioni assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse; 

b) Dichiarazione assenza cause ostative alla nomina di componente di Commissione; 

c) Dichiarazione non sussistenza interessi finanziari e di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 6 del 

Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale; 

d) CV (quello della Direttrice del Dipartimento è disponibile in Amministrazione Trasparente); 
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RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul istituzionale della Giunta 

Regionale “Amministrazione Trasparente” 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 dare atto, secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 2 del bando di gara  approvato con 

Determinazione Dirigenziale  n. DPD023/199 del 04.05.2021 “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 che i componenti della commissione di valutazione delle offerte pervenute sono quelli 

che seguono: 

 

- Dirigente pro tempore del Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura – Dott.ssa Elena Sico, 

Direttrice del Dipartimento essendo il Servizio ancora vacante – Presidente Commissione; 

- Dott. Giovanni Ranalli – Specialista Esperto Tecnico – Componente Commissione; 

- Dott.ssa Maria Assunta Scotillo – Specialista Tecnico Divulgatore Agricolo – Componente 

Commissione; 

 2.  di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Domenico D’Ascenzo  di curare 

gli adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

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

“Amministrazione trasparente” ai sensi  del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013.   

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Vacat 

La Direttricedel Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

                      L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

               Firmato Elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

Firmato elettronicamente 
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