
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD  

SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA DPD023 

UFFICIO: ATTIVITÀ FAUNISTICO VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA 

DETERMINAZIONE DPD023/205/22       DEL 13/05/2022 

OGGETTO :  Aggiudicazione definitiva dell’appalto concernente il servizio di gestione operativa del Centro 

Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) dell’Aquila, procedura aperta sopra soglia. C.I.G. 

8884971E01, CUI S80003170661202100002 .  

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione dirigenziale DPD023/512/21 del 15/12/2021 è stata indetta una procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro 

Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) dell’Aquila, da aggiudicarsi con il ,criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, comma 2; 

 per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di gara ci si è avvalsi 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; 

 

VISTO il Bollettino BURAT Speciale n. 208 del 31.12.2021 di pubblicazione del bando di gara di cui si 

tratta e degli atti connessi; 

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte in via telematica è scaduto il 15 febbraio 

2022 alle ore 12:00 ed è pervenuta nr. 1 (una) offerta, inviata dalla Coop. Soc Integrata Amiternum ARL, come 

da provvedimento di ammissione pubblicato sulla piattaforma telematica all’indirizzo 

https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con determinazione n.82 del 01/03/2022 è stata nominata l’apposita Commissione tecnica a norma 

degli articoli 77 e 78 del d.lgs. 50/2016, per l’esame dell’offerta pervenuta; 

 

 con Verbale n. 1 e n. 2 del 29/03/2022 la Commissione tecnica, nominata con Determinazione 

DPD023/82/22 del 01/03/2022, ha attribuito all’unica offerta presente per la gara di cui si tratta, inviata 

dalla Coop. Soc Integrata Amiternum ARL il punteggio (100/100) di cui: 80/80 per l’offerta tecnica, 

20/20 per l’offerta economica; 

 

 nella medesima seduta del 10/07/2019 la Commissione tecnica ha avanzato proposta di aggiudicazione 

alla Coop. Soc Integrata Amiternum ARL, disponendo contestualmente la verifica di anomalia 

dell’offerta in base all’art. 97 del D.lgs 50/2016, in quanto unico partecipante alla procedura di gara e 

pertanto  si è dato avvio al procedimento di verifica della congruità dell’offerta; 

 il RUP per la verifica di cui sopra, con nota prot. 0127135/22 del 30/03/2022  ha richiesto le 

spiegazioni di cui al comma 5 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 trasmessa attraverso la piattaforma E-

procurement del Consiglio regionale d’Abruzzo utilizzata per l’acquisizione delle offerte 

(https://suite.crabruzzo.it/ ); 

 

 con le note pervenute il 12/04/2022 e il 26/04/2022 attraverso la piattaforma E-procurement del 

Consiglio regionale d’Abruzzo, la Coop. Soc Integrata Amiternum ARL ha presentato le 

giustificazioni richieste; 

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti


VISTO il verbale del 3 maggio 2022 di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala ex art. 97 del D.LGS 

50/2016, con il quale il RUP della procedura di gara di cui si tratta, ha ritenuto non anomala l’offerta presentata 

e ha formulato proposta di aggiudicazione, a norma dell’art. 33, comma 1 e 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, a 

favore della ditta Coop. Soc Integrata Amiternum ARL; 

CONSIDERATO che la mancanza dell’utile aziendale rilevato dalla composizione dei costi di gestione, come 

riepilogati da parte della ditta aggiudicataria nella nota del 12 aprile 2022, è motivato dalla natura di 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S - tipo B, che “agisce per scopi sociali e mutualistici e non commerciali avendo 

da statuto natura non lucrativa. Il prevalente ed essenziale scopo è quello di assicurare il rapporto di lavoro 

ai propri soci. Il principio del cosiddetto utile necessario non trova applicazione nel caso in esame della 

Cooperativa che, in virtù della propria natura, persegue il pareggio di bilancio attraverso la copertura dei 

costi.” come giustificato dalla medesima ditta con la successiva nota 26/04/2022; 

RITENUTO, pertanto, di condividere le conclusioni del RUP in merito alle giustificazioni sull’offerta 

anomala e di procedere, a norma dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ad effettuare l’aggiudicazione a 

favore della ditta sopra menzionata; 

 

ESAMINATI i verbali n. 1 e n. 2 del 29/03/2022 della Commissione tecnica; 

 

VERIFICATO tramite il portale ANAC la situazione della ditta al casellario delle imprese;  

 

ACQUISITO per la ditta sopra menzionata : 

 il Certificato di iscrizione alla camera di commercio con relativa vigenza; 

 il Durc che risulta regolare; 

 

PRESENTATA: 

 la richiesta di verifica antimafia acquisita al protocollo PR_AQUTG_Ingresso_0024927_20220511; 

 la richiesta al tribunale di Avezzano ai fini della verifica del casellario giudiziale; 

 

TENUTO PRESENTE che: 

• il disciplinare di gara prevede all’art. 6 la facoltà dell’Amministrazione di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

• l'articolo 32, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 consente la stipula del contratto senza attendere il termine 

dilatorio dei trentacinque giorni in caso sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già 

respinte con decisione definitiva; 

 

RITENUTO aggiudicare alla ditta “Coop. Sociale Integrata Amiternum L’Aquila”, Servizio di gestione 

operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila, per l’importo di euro 

199.980,00 oltre IVA di legge per una durata di due anni; 

 

VISTO il Capitolato d’oneri che in merito alle garanzie/condizioni richieste per la stipula del contratto prevede 

a carico dell’affidatario in favore della regione Abruzzo: 

 la costituzione di una “garanzia definitiva”, a sua scelta, sotto forma di fideiussione bancaria o 

assicurativa con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale. La 

cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. Dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 

2, del Codice Civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

 l’accensione di una copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi e danni ai fabbricati 

e alle attrezzature, con un massimale per sinistro non inferiore ad €uro 1.000.000= (un milione) con 

validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o dalla data di consegna del servizio e fino ai 

tre mesi successivi alla conclusione del servizio;  

 

DATO ATTO che: 

 il contratto per la realizzazione del servizio sarà stipulato in forma pubblica amministrativa quale 

scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso;  



 le clausole essenziali del contratto sono contenute nella documentazione che costituisce la lex 

specialis; 

 l’ offerta tecnica ed economica presentata  in fase di gara costituisce modalità di corretto svolgimento 

del servizio e vincola l’aggiudicatario nell’esecuzione dello stesso; 

 

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 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 

DETERMINA 

 

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

premessa; 

2. di aggiudicare il servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia 

(CISI) dell’Aquila, a favore della Coop. Soc Integrata Amiternum ARL per una durata contrattuale di anni 

due, decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo possibilità di proroga; 

3. di trasformare in impegno le prenotazioni assunte (166 anno 2022 e 167 anno 2023) con la 

determinazione dirigenziale DPD023/512/21 per la spesa complessiva di euro .243.975,60 (Iva compresa 

ammontante a 43.995,60) al cap. 142331 art. 3, cpdc 1.03.02.99.000 del bilancio 2022-2024, con l’esigibilità 

di seguito riportata: 

 

importo Anni esigibilità 

  71.159,55 2022 

121.987,80 2023 

  50.828,25 2024 

 



4. di dare atto che il contributo Anac per la gara di cui si tratta a carico della Regione Abruzzo ammonta 

a 225,00 euro e conseguentemente di autorizzare il Servizio Ragioneria-Bilancio a trasformare la prenotazione 

in impegno per l’importo di 225,00  in favore dell’Autorità nazionale anti corruzione; 

5. di disporre la riduzione della prenotazione di impegno in conseguenza delle economie di gara 

realizzate, per l’importo di euro 2.239,40; 

6. di autorizzare la stipula del contratto, stante la previsione dell'articolo 32, comma 10 del d.lgs. n. 

50/2016, anche nelle more del termine dilatorio di trentacinque giorni, ferma restando la necessità acquisire 

preliminarmente la documentazione prevista dagli atti di gara;  

7. di rendere edotta la ditta aggiudicataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui 

violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice di 

comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62, mediante trasmissione dell’indirizzo url del sito regionale ove è pubblicato e reperibile, all’interno 

della sezione “Amministrazione trasparente’’; 

8. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art.37 del 

D.L.gs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione 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.Lgs. 33/2013, art. 37 D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 29), nonché sulla piattaforma di e-

procurement; 

9-  di dare atto che gli effetti giuridici del presente provvedimento decorrono dalla data di sua 

pubblicazione sul profilo “Amministrazione Trasparente” della Regione Abruzzo. 

 

La Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 

 

    L’Estensore      Il  Responsabile dell’Ufficio 

       Agostino Corronca             Agostino Corronca  

    Firmato elettronicamente         Firmato elettronicamente 
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