
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N.DPD023/307/2021     DEL 07/09/2021 

 

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA-   DPD 

 

SERVIZIO    SUPPORTO   SPECIALISTICO   ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO Tutela Fitosanitaria  

 

OGGETTO:  Determinazione Dirigenziale DPD023  199/21 dell’04.05.2021   “Bando di Gara  per la 

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. Art. 5 comma 2 valutazione delle offerte pervenute 

e approvazione graduatoria” e impegno di spesa di euro 86.010,00 (ottantaseimilazerodieci,00) a favore di 

Agrea  srl, San Giovanni Lupatoto – Verona P.I. 02947510232 – CUP: C39J2102866- CIG: 8711471549     

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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

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

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

 

VISTA  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    dei seguenti  organismi nocivi ritenuti 

particolarmente pericolosi in relazione alla valutazione del rischio fitosanitario:   
 

 Priority 1 :  parassiti a controllo obbligatorio  ai sensi 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: 

Popillia  japonica, Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Anastrepha ludens, Anoplophora chinensis, 

Anoplophora glabripennis, Anthonomus eugenii, Aromia bungii, Bactericera cockerelli, Bactrocera 

dorsalis, Bactrocera zonata, Bursaphelenchus xylophilus, Conotrachelus nenuphar, Dendrolimus 

sibiricus, Rhagoletis pomonella, Spodoptera frugiperda,  Candidatus liberibacter americanus, 

Candidatus liberibacter africanus, Thaumatotibia leucotretha 

 
 Priority 2 quelli   inseriti   nell’ambito  del  Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 relativo 

al  programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi (art. 19-24), di cui all’allegato II  parte 

B regolamento 2072/2019 : 

Grapevine flavescence doreè, Clavibacter sepedonicus, Ralstonia solanacearum, Epitrix spp., Globodera 

pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Synchitrium 

endobioticum, Tomato brown ringspot virus, Tomato leaf curl New Delhi virus, Ceratocystis fimbriata, 

Fusarium circinatum, Meloidogyne graminicola, Aleurocanthus spiniferus,Trioza erytreae, Toxoptera 

citricola 

        



 Priority 3 quelli   inseriti  nell’ambito  del  Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014  

relativo al  programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi (art. 19-24): 

 Anomala orientalis, Carneocepahla fulgida, Draeculacephala minerva, Graphocephala atropunctata,  

Homalodisca vitripennis, Anthonomus quadrigibbosus, Monochamus spp., Thecaphora solani, Tobacco 

ringspot virus, Tomato chocolate virus, Tomato marchitez virus, Ralstonia pseudosolanacearum, 

Pissodes nemorensis, Pissodes nitidus, Pantotea stewartii sp. Stewartii, Scirtothrips citri, Scirtothrips 

aurantii, Diaphorina citri, Polygraphus proxima,  Xanthomonas citri pv. Aurantifolii, Xanthomonas citri 

pv. Citri 

 

 Parassiti a controllo obbligatorio: Phitophthora ramorum, Erwinia amylovora, Scaphoides titanus, Citrus 

tristeza virus 

 

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 

la pubblicazione di un Bando di Gara con  procedura  aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 con 

aggiudicazione secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.L.gs n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 5 del citato Bando di Gara approvato con Determinazione Dirigenziale DPD023/199 del 

04.05.2021,  che prevede che le offerte pervenute siano valutate da una Commissione presieduta dal Dirigente 

del Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura, con funzioni di presidente,  e 

da n. 2 dipendenti tecnici  dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria nominati dal predetto Dirigente ; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD023 n.  237/21 del 17.06.2021 con la quale è stata nominata la 

commissione valutatrice delle offerte pervenute composta dalla  Dott.ssa Elena Sico (Presidente), Dr. Giovanni 

Ranalli (componente), Dott.ssa Maria Assunta Scotillo (componente);   

 

ATTESO che la predetta Commissione valutatrice, su convocazione del Presidente prot. n. 0295655/21 del 

15.07.2021, si è riunita, presso la sede del Dipartimento Agricoltura in Pescara via Catullo, 17  come da verbale 

n. 1  e il giorno 22.07.2021 con utilizzo della piattaforma Webex del Dipartimento Agricoltura come da verbale 

n. 2  ed ha provveduto alla valutazione delle offerte pervenute dai seguenti operatori, ReAgri srl con sede nel 

Comune di Massafra (TA) via Chiatona, 62  P.I. 02932950732 , Agrea srl  con sede in San Giovanni Lupatoto 

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

 

VISTI i verbali della Commissione valutatrice prot. RA 0305800/21 del 22.07.2021, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, dai quali risulta, sulla base della valutazione dei documenti 

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

69 (sessantanove),   ReAgri srl con sede nel Comune di Massafra (TA) via Chiatona, 62 punti 26 (ventisei);  

 

RITENUTO di approvare le risultanze contenute nei predetti verbali e, conseguentemente, fare proprio il 

giudizio formulato dalla Commissione medesima relativamente  all’operatore economico  AGREA srl con 

sede legale in S. Giovanni Lupatoto (Verona), P.I. 2947510232 che risulta aver conseguito il punteggio 

complessivo più elevato, pari  punti 69 (sessantanove);  

 

RITENUTO di aggiudicare e affidare, secondo quanto stabilito dall’art. 5 punto 4 del Bando di gara ,   

l’incarico per la realizzazione del programma di monitoraggio dei parassiti da quarantena di cui alla 

Determinazione DPD023/155  del 06.04.2021   all’operatore economico  AGREA srl con sede legale in 

S.Giovanni Lupatoto (Verona) via Garibaldi, 15, P.I. 2947510232; 

 

RITENUTO di dover formalizzare il rapporto tra la Regione Abruzzo e l’operatore economico  AGREA srl 

attraverso sottoscrizione di apposito contratto firmato dal legale rappresentate dell’operatore e Dirigente  del 

Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura , così come previsto dall’art. 5 

punto 5 del Bando di gara; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento diverrà esecutivo alla data di registrazione, da parte del 

Servizio Bilancio Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma gestionale “TINN”  e che gli 

estremi relativi alla registrazione degli impegni saranno richiamati negli atti di esecuzione della presente 

Determinazione; 

 



RITENUTO  necessario  impegnare la somma complessiva di euro 86.010,00 (ottantaseimilazerodieci,00) sul 

Cap. 101427 – Codice Piano dei Conti U.1.03.02.99 a favore dell’operatore economico AGREA srl con sede 

legale in San Giovanni Lupatoto – Verona P.I. 02947510232 per la realizzazione dell’attività di monitoraggio 

regionale dei parassiti da quarantena di cui alla Determinazione Dirigenziale DPD023/155 del 06.04.2021; 

 

DATO  ATTO  che l’obbligazione giuridica 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;     

 

RITENUTO di dover prevedere la possibilità di ricorso secondo le modalità di legge; 

 

RITENUTO di dover 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; 

 

VISTI: 

- la legge 07.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- il D. Lgs.23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- la L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 26.8.2014, n.35; 

- l’art. 6 delD.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi”; 

- la L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. 20 .01. 2021, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

2021 -2023 -della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)”; 

- la L.R. 20 .01.2021, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)-triennio 2021/2023, 

di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n.189 del 31.03.2021; 

- l’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, di cui alla D.G.R. n. 983del 20.12.2018; 

- il patto d’Integrità approvato con la DGR. n. 703 del 27/08/2015; 

- la L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 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.;  
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

 

1) di approvare i verbali della Commissione valutatrice prot. RA 0305800/21 del 22.07.2021, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, dai quali risulta, sulla base della valutazione 

dei documenti presentati,  la seguente graduatoria: Agrea srl con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) 

via Garibaldi, 15 punti 69 (sessantanove),   ReAgri srl con sede nel Comune di Massafra (TA) via 

Chiatona, 62 punti 26 (ventisei);  

 

2) di dare atto che, in attuazione del procedimento di cui al Bando di gara  approvato con 

Determinazione Dirigenziale DPD023/199 del 04.05.2021, e in esito al giudizio formulato dalla 

Commissione medesima, l’operatore economico  AGREA srl con sede legale in S. Giovanni Lupatoto 

(Verona), P.I. 2947510232, avendo conseguito il punteggio complessivo più elevato, pari  a punti 69 

(sessantanove), risulta affidataria della realizzazione delle  attività finalizzate a dare esecuzione al 

“Piano di monitoraggio regionale”, predisposto  dal Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto 

Specialistico  all’Agricoltura - Ufficio Tutela Fitosanitaria,  di cui alla Determinazione Dirigenziale 

DPD023/155 del 06.04.2021  per contrastare l’introduzione e la diffusione dei  parassiti da 

quarantena;  



 

3) di stabilire che l’operatore economico Agrea  srl dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori affidati 

e di tutte le fasi del programma sotto la direzione del Servizio Supporto Specialistico  all’Agricoltura- 

Ufficio Tutela Fitosanitaria; 

 

4) di stabilire  che il presente provvedimento diverrà esecutivo alla data di registrazione, da parte del 

Servizio Bilancio Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma gestionale “TINN”  e che 

gli estremi relativi alla registrazione degli impegni saranno richiamati negli atti di esecuzione della 

presente Determinazione; 

 

5) di impegnare  la somma complessiva  di euro 86.010,00 (ottantaseimilazerodieci,00) con esigibilità 

2021 sul Cap. 101427 art. 4 – Codice Piano dei Conti U.1.03.02.99 a favore dell’operatore economico 

AGREA srl con sede legale in San Giovanni Lupatoto – Verona P.I. 02947510232 per la realizzazione 

dell’attività di monitoraggio regionale dei parassiti da quarantena di cui alla Determinazione 

Dirigenziale DPD023/155 del 06.04.2021 

 

6) di stabilire, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo le modalità di 

legge; 

 

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

D’Ascenzo di predisporre il contratto così come previsto dall’art. 5 punto 5 dell’Avviso pubblico e 

tutti gli altri adempimenti connessi alla presente Determinazione; 

 

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente” – sotto sezione “bandi di gara e contratti e Atti della Regione” ai sensi 

del D.L.gs n. 33 del 14 marzo 2013.  

 
Allegati: Verbali  Commissione valutatrice offerte  Bando di Gara per la Realizzazione del “Piano di Monitoraggio 

Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena anno 2021” 

  

 

                        LA  DIRIGENTE 

  Dott.ssa Antonella GABINI 

                   Firmato Digitalmente 

             Certificatore Infocert S.p.A. 

        Firma Digitale n. 20215027176051 

                       Validità 24/07/2024 

 

                         L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

              Firmato Elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

Firmato elettronicamente 
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