
 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE  N.DPD023/352/22     DEL 26.09.2022 

 

DIPARTIMENTO   AGRICOLTURA-   DPD 

 

SERVIZIO    SUPPORTO   SPECIALISTICO   ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO   TUTELA  FITOSANITARIA   

 

OGGETTO:  Realizzazione  del “Piano regionale di indagine  per contrastare l’introduzione e la 

diffusione di parassiti da quarantena nella Regione Abruzzo” per l’annualità 2022,   ai sensi 

degli articoli 19-24 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 e del Regolamento 

(UE) 2031/2016.  Aggiudicazione definitiva e approvazione contratto tra Regione Abruzzo e Agrea  

srl,  San Giovanni Lupatoto –  

 

LA  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE:   

 

- la  Determinazione Dirigenziale DPD023/122 del 30.03.2022  con la quale la Regione Abruzzo ha 

approvato il  “ Piano regionale di indagine  per contrastare l’introduzione e la diffusione di parassiti 

da quarantena nella Regione Abruzzo” per l’annualità 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; 

 

- la  Determinazione Dirigenziale DPD023/315 del 29.08.2022 con la quale è stato aggiudicato l’appalto 

avente ad oggetto “ Piano regionale di indagine  per contrastare l’introduzione e la diffusione di 

parassiti da quarantena nella Regione Abruzzo” per l’annualità 2022,   ai sensi degli articoli 19-24 del 

Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 e del Regolamento (UE) 2031/2016” all’operatore 

economico AGREA srl con sede legale in via Garibaldi 5/16 San Giovanni Lupatoto (VR) C.F. 

029475100232 con esecuzione in via d’urgenza e sotto riserva di legge;    

 

 
CONSIDERATO che  questo Servizio  ha provveduto alle seguenti  verifiche :  certificato e visura delle  

iscrizioni dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: verifica possesso dei requisiti di 

ordine generale (art. 80, comma 5, lett. f), D. Lgs. 50/2016) e controllo sulla dichiarazione sostitutiva  (art. 71 

DPR 445/00),  certificato di regolarità fiscale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici 

servizi per la  verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016) e controllo 

sulla dichiarazione sostitutiva  (art. 71 DPR 445/00), certificato del casellario giudiziale da parte delle 

amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), possesso dei requisiti di 

ordine generale (art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), e art. 80, comma 5, lett.c), D. Lgs. 50/2016) ; 

 

 

 

  



 
DATO ATTO   che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.L.gs 50/16 l’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace dopo l’accertamento con esito positivo dei suddetti requisiti;    

 

RITENUTO, pertanto, di procedere  alla definitiva aggiudicazione dell’attività di monitoraggio di cui alla 

presente Determinazione all’operatore economico AGREA srl  C.F. 02947510232 per un importo di euro 

69.985,00 oltre IVA a norma di legge con imputazione della spesa sul CAP. 101427/U art. 4 CPC 1.03.02.99 

imp. 2704 del 19.09.2022 ;       

 

CONSIDERATO che  l’art. 5 punto 4  del Bando di Gara   prevede che il rapporto tra operatore aggiudicatario 

e Regione Abruzzo sia regolato da apposito contratto firmato dal legale rappresentante dell’operatore e dal 

Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura; 

 

RITENUTO di dover approvare il Contratto per l’affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per 

contrastare l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena, allegato “A”  come parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione  e di dare mandato al  Dirigente del Dipartimento Agricoltura, 

Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura di sottoscrivere il predetto contratto per conto della Regione 

Abruzzo; 

 

RITENUTO di dover assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.L.gs. 50/2016 nonché 

dell’art. 37 del D.L.gs 33/2013 tramite  la pubblicazione del presente provvedimento 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.L.gs 33/2013 art.37, D.L.gs. 50/2016 artt. 21 e 29); 

   

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: 

 

- di aggiudicare in maniera definitiva l’attività di monitoraggio di cui alla presente Determinazione 

all’operatore economico AGREA srl  C.F. 02947510232 per un importo di euro 69.985,00 oltre IVA 



a norma di legge con imputazione della spesa sul CAP. 101427/U art. 4 CPC 1.03.02.99 imp. 2704 

del 19.09.2022 ;    

 

- di   approvare il Contratto per l’affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare 

l’introduzione e la diffusione dei parassiti da quarantena, allegato “A”  come parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

- di autorizzare   il   Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Specialistico 

all’Agricoltura a sottoscrivere il predetto contratto per conto della Regione Abruzzo; 

 

- -di incaricare  Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria a curare tutti gli adempimenti connessi 

alla presente Determinazione; 

 

- -di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.L.gs. 50/2016 nonché dell’art. 37 del 

D.L.gs 33/2013 tramite  la pubblicazione del presente provvedimento 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.L.gs 33/2013 art.37, D.L.gs. 50/2016 artt. 21 e 29); 

 

- di pubblicare  il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione Abruzzo 

sotto sezione “Altri contenuti”  ai sensi dell’ art. 20 L.R. 1/2022 (e s.m.i.). 

 

        
Allegato “A”: Contratto per l’affidamento del “Piano di monitoraggio regionale” per contrastare l’introduzione e la 

diffusione dei parassiti da quarantena anno 2022” tra Regione Abruzzo e  Agrea  srl, San Giovanni Lupatoto – Verona 

P.I. 02947510232.  
 

 

 

 

                        LA  DIRIGENTE 

  Dott.ssa Antonella GABINI 

                   Firmato Digitalmente 

 

 

                         L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

              Firmato Elettronicamente 

           Il Responsabile d’Ufficio 

           (Dr. Domenico D’Ascenzo)  

          Firmato elettronicamente 
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