
 

 

 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 

SERVIZIO: SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA DPD023 

 

UFFICIO: TUTELA  FITOSANITARIA  

 

DETERMINAZIONE DPD023/ 296/22                        DEL  28/07/2022 
 

OGGETTO: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

dell’attività di monitoraggio nella Regione Abruzzo dei parassiti da quarantena di cui alla  

Determinazione Dirigenziale n. DPD023/202 del 12.05.2022  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- Nomina 

Commissione Giudicatrice  offerte pervenute prevista dall’art. 5 Bando di gara. 

 

LA DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale DPD023/202 del 12.05.2022  è stata indetta una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di monitoraggio nella 

Regione Abruzzo dei parassiti da quarantena; 

- 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. 72  del 08.06.2022 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 21 

luglio 2022 alle ore 12:00 e sono pervenute nr. 2 (due) offerte, come da provvedimento di ammissione 

pubblicato sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti; 

 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che tra l’altro stabilisce che: 

- nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuati dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;  

PRESO ATTO altresì che ai sensi del comma 12 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione 

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
https://suite.crabruzzo.it/PortaleAppalti


 

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora attivo presso l’ANAC l’albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. e che pertanto sono stati individuati quali componenti della commissione 

giudicatrice i seguenti esperti, aventi le professionalità necessarie per l’incarico da ricoprire : 

- Dott.ssa Antonella Gabini - Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura; 

- Dr. Giovanni Ranalli – Funzionario esperto tecnico del Servizio Supporto Specialistico 

all’Agricoltura- Ufficio Tutela Fitosanitaria  

- Dr.ssa Maria Assunta Scotillo Specialista Tecnico Divulgatore Agricolo del Servizio Supporto 

Specialistico all’Agricoltura- Ufficio Tutela Fitosanitaria  

 

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; 

 

VISTO l’art. 107 comma 3 del D. L.gs 267/2000 che attribuisce la competenza in materia di appalti al 

Dirigente del Servizio competente; 

 

VISTA la proposta di nomina della commissione giudicatrice predisposta in data 22.07.2022 prot. 

0281364   dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dr. Domenico D’Ascenzo;    

 

PRESO ATTO della disponibilità acquisita per le vie brevi dai nominati componenti la commissione;        

 

RITENUTO di acquisire le relative autodichiarazioni previste dalla normativa vigente per i 

componenti commissioni di gara, successivamente all’approvazione del presente provvedimento;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida dell’ANAC e i Decreti 

Ministeriali attuativi dello stesso; 

 

VISTA la LR 77/99 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in narrativa: 

 

1- di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del 

monitoraggio regionale dei parassiti da quarantena di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

DPD023/202 del 12.05.2022 - CUP:C59I21000030007, CIG:91710806A1   i seguenti tecnici: 

- Dott.ssa Antonella Gabini - Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura; 

-  Dr. Giovanni Ranalli – Funzionario esperto tecnico del Servizio Supporto Specialistico 

all’Agricoltura- Ufficio Tutela Fitosanitaria  

- Dr.ssa Maria Assunta Scotillo Specialista Tecnico Divulgatore Agricolo del Servizio Supporto 

Specialistico all’Agricoltura- Ufficio Tutela Fitosanitaria  

 

2- di stabilire che il ruolo di Segretario Verbalizzante sarà svolto dal Dr.  Stefano Di Russo 

dipendente regionale assegnato all’Ufficio Tutela Fitosanitaria del Servizio Supporto 

Specialistico all’Agricoltura; 

 

3- di dare atto che, per il ruolo di Presidente e Componenti nonché del Segretario verbalizzante 

della commissione giudicatrice in questione, non è previsto alcun compenso; 

 

4- di trasmettere il presente atto ai 2 componenti della Commissione giudicatrice;  

 

5- 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); 

 

6- 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 

Dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 

 

           L’Estensore                               Il Responsabile dell’Ufficio 

 Dr. Domenico D’Ascenzo                    Dr. Domenico D’Ascenzo 

  Firmato elettronicamente          Firmato elettronicamente 
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