
 

 

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 
  

 

 

DETERMINAZIONE  N.DPD023/356/22      DEL 28/09/2022 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA- DPD 

 

SERVIZIO:   SUPPORTO  SPECIALISTICO  ALL’AGRICOLTURA 

 

UFFICIO:   TUTELA  FITOSANITARIA  

 

OGGETTO:  Realizzazione nella Regione Abruzzo del  Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario, 

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.   Affidamento incarico e   Impegno di spesa  di  € 4.785,00  a favore del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP –CAP/U 101427 CPC 1.03.02.99 

.  Smart CIG: Z5237ED34A 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

 

- la legge regionale N. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  

 

- la L. R. 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 L.R.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” 

 

- 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 dei parassiti da 

quarantena nella Regione Abruzzo” per l’annualità 2022 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;  
 

CONSIDERATO che per la completa attuazione del programma di monitoraggio regionale  è prevista la 

raccolta di campioni di terreno  provenienti dall’areale del Fucino da sottoporre ad analisi per la ricerca dei 

nematodi da quarantena Globodera pallida e G. rostochiensis, e del nematode   Bursaphelenchus xilophilus su 

trucioli di pino e che, come indicato nel punto 7 del  “Piano Regionale di Monitoraggio” oltre alle analisi di 1° 

livello effettuate la laboratorio di diagnostica fitopatologica del Dipartimento Agricoltura della Regione 

Abruzzo, sono necessarie  analisi di conferma  (di 2° livello) effettuate da un laboratorio esterno ufficialmente 

riconosciuto;   

 

 

 



 

 

VERIFICATO che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio 

comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che, qualora la stessa Consip, nelle more della presente 

procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione 

regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto; 

 

DATO   ATTO  che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della P.A. 

senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di monitoraggio di cui alla 

presente Determinazione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, 

anche  senza  preventiva  consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta;  

 

CONSIDERATO che il laboratorio  fitopatologico  del  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR – Istituto 

per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP – Sede di Bari- Via Amendola 122/D P.I. 02118311006 ha 

sviluppato una particolare competenza nell’utilizzo di tecniche diagnostiche bio-molecolari  e che  è in grado 

di garantire una sufficiente attendibilità delle risposte analitiche;   

 

VISTA la nota prot. RA 0206149/22 del 26.05.2022  con la quale  è stata richiesto, al  predetto Istituto la 

disponibilità  e il  relativo preventivo di spesa  per l’esecuzione delle seguenti analisi: n. 30  analisi per la 

ricerca dei nematodi da quarantena  Globodera pallida e G. rostochiensis, e  n. 20 analisi per la ricerca del 

nematode    Bursaphelenchus  xilophilus su trucioli di pino e n. 2 analisi su campioni di terreno per la ricerca 

del nematode Meloidogyne graminicola ;  

 

VISTA la nota del  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile delle 

Piante IPSP – Sede di Bari- Via Amendola 122/D  P.I. 02118311006  inviata attraverso e-mail ed acquisita al 

prot. RA  0350275/22 del 27.09.2022   con la quale si conferma la disponibilità alla esecuzione delle analisi 

fitopatologiche richieste e ne viene specificato il costo  in euro 75,00 (settantacinque ,00) cadauna oltre IVA a 

norma di legge per un totale di euro  ;   

 

RITENUTO di dover affidare l’esecuzione di n.  n. 30  analisi per la ricerca dei nematodi da quarantena  

Globodera pallida e G. rostochiensis, e  n. 20 analisi per la ricerca del nematode    Bursaphelenchus  xilophilus 

su trucioli di pino e n. 2 analisi su campioni di terreno per la ricerca del nematode Meloidogyne graminicola    

al Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP – 

Sede di Bari- Via Amendola 122/D P.I. 02118311006  ;  

   
CONSIDERATO, altresì, che le analisi previste  dalla  presente  Determinazione  risultano   essere  

cofinanziate nella misura del 50%. dall’UE  e nella misura del 50% dalla Stato italiano attraverso il fondo di 

rotazione di cui alla Legge n. 183/197 e che l’importo del finanziamento di cui al citato programma  verrà 

erogato  all’atto della presentazione del rendiconto di spesa secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

Politiche Agricole, Alimentari e  Forestali e che, pertanto, non si determinano costi  diretti a carico della 

Regione Abruzzo; 

 

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di provvedere alla anticipazione delle spese per l’attuazione del programma 

di  monitoraggio dei parassiti da quarantena in Abruzzo impegnando sul capitolo  impegnando sul capitolo 

101427/U art. 4 CPC 1.03.02.99 la somma complessiva di € 4.785,00   
(quattromilasettecentottantacinque,00)  a favore del  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR – Istituto per 

la Protezione Sostenibile delle Piante IPSP – Sede di Bari- Via Amendola 122/D P.I. 02118311006,  stabilendo 

che  le somme liquidate saranno successivamente reintegrate sullo stesso capitolo al momento della 

liquidazione da parte del MIPAAF; 

 

SPECIFICATO che la predetta  somma   trova  copertura  da fondi ad economia vincolata derivanti 

dall’applicazione della  normativa fitosanitaria di cui al D.Lgs. n. 19/2021  accertate sul cap. E 22074  con 

determinazioni DPD023 n.26 del 02.02.22, n. 183 del 02.05.22, n. 198 del 09.05.22;    

 

 

 

 



 

 

ATTESO che, ai sensi della DGR n.63 del 16.02.2021,   il presente provvedimento diventerà esecutivo alla 

data di registrazione, da parte del Servizio Bilancio  Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma 

di gestione contabile “TINN”. Sarà cura del Servizio competente comunicare al beneficiario il n. dell’impegno 

e la data della sua registrazione e di richiamare gli estremi relativi alla registrazione degli impegni negli atti di 

esecuzione della presente determinazione.  

 

DATO ATTO  che  il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, Dr. Domenico D’Ascenzo, 

Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria  ha riscontrato la  regolarità della documentazione presentata 

agli atti; 

 

DATO ATTO che il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di tracciabilità 

ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del presente 

affidamento è stato acquisito lo  SMART CIG  Z5237ED34A    ;  

RITENUTO di dover disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della legge n. 

190/2012: “Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavoro, servizi, e forniture” e ai sensi dell’art. 37 del DLgs 33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e forniture”  

sottosezione “bandi di gara e contratti e Atti della Regione”; 

RITENUTO  di dover 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); 

 
DATO  ATTO  che l’obbligazione giuridica in questione 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 2022;  

 

RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Dott. Domenico D’Ascenzo di curare gli adempimenti 

connessi alla presente Determinazione;  

 

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  INCARICARE  il   Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile 

delle Piante IPSP – Sede di Bari- Via Amendola 122/D P.I. 02118311006   l’ esecuzione di n.  n. 30  analisi 

per la ricerca dei nematodi da quarantena  Globodera pallida e G. rostochiensis, e  n. 20 analisi per la ricerca 

del nematode    Bursaphelenchus  xilophilus su trucioli di pino e n. 2 analisi su campioni di terreno per la 

ricerca del nematode Meloidogyne graminicola;      

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva  di  €    € 4.785,00   (quattromilasettecentottantacinque,00)  

sul capitolo della spesa 101427- Codice Piano dei conti U. 1.03.02.99  del bilancio con imputazione al  

corrente esercizio finanziario  a favore  del  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR – Istituto per la 

Protezione Sostenibile delle Piante IPSP – Sede di Bari- Via Amendola 122/D P.I. 02118311006 per 

l’esecuzione delle analisi sopra specificate ;  

 
3. DI DARE ATTO CHE   il presente provvedimento diventerà esecutivo alla data di registrazione, da parte 

del Servizio  Bilancio  Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma di gestione contabile “TINN”. 

Sarà cura del Servizio competente comunicare al beneficiario  il numero  dell’impegno e la data della sua 

registrazione e di richiamare gli estremi relativi alla registrazione degli impegni negli atti di esecuzione della 

presente determinazione; 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DI DARE ATTO che il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del 

presente affidamento è stato acquisito lo  SMART CIG  Z5237ED34A; 

 
5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione 

“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012: “Obblighi di 

trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi, e 

forniture” e ai sensi dell’art. 37 del DLgs 33/2013: Obblighi lavoro, servizi, e forniture” sottosezione “bandi 

di gara e contratti e Atti della Regione”; 

 

6. 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); 

  
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Risorse – Servizio Bilancio - Ragioneria;  

 
8 . DI INCARICARE il responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria Dott. Domenico D’Ascenzo di curare 

gli adempimenti connessi alla presente Determinazione. 

Allegati: Preventivo 

 

                         LA  DIRIGENTE 

  Dott.ssa Antonella GABINI 

                   Firmato Digitalmente 

              

 

 

                      L’Estensore 

             (Dr. Domenico D’Ascenzo) 

              Firmato Elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

Firmato elettronicamente 
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