
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPD 023/512/2021             DEL    15/12/2021 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

SERVIZIO: Supporto Specialistico all’Agricoltura DPD 023  
UFFICIO: Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico-Sportiva 

 

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

di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) dell’Aquila.  

Determinazione a contrarre ai sensi art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 CIG 8884971E01 - CUI 

S80003170661202100002 URGENTE 
LA   DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 

18/08/1990 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”  (nel seguito “Codice”) pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.R.I. n. 91 del 19/04/2016 e successive disposizioni integrative e 

correttive introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i.; 

 il d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti” per le parti non espressamente abrogate dal d.lgs. n. 50/2016 sopra richiamato;  

 le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito “ANAC”) di attuazione del 

Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al 

d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 approvato con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017;  

 le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 

19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore 

aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, 

convertito con legge 14/06/2019, n. 55;  

 il comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal Regolamento delegato 

(UE) n° 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del 31/10/2019), che fissa le soglie a € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di 

lavori e per concessioni, e a € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione;  

 la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;  

 la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla Regione Abruzzo con le 

Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 novembre 2016;  

 l’Accordo allegato A1 alla DGR citata, per la parte relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalla 

Provincia dell’Aquila in materia di caccia e pesca nelle acque interne (art. 3 c.1 lett. h, L.R. n. 32/2015);  

RILEVATO che per effetto dell’Accordo A1 stipulato tra la Giunta Regionale e l’amministrazione provinciale 

dell’Aquila è entrato nella disponibilità della Regione, tra l’altro, il complesso del Centro Ittiogenico Sperimentale e 

di Idrobiologia (C.I.S.I) nel quale viene realizzata la produzione di materiale ittico per i fabbisogni di ripopolamento 

dei corpi idrici;  



DATO ATTO che le competenze in materia di caccia e pesca nelle acque interne riassunte dalle Province sono 

esercitate dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura del Dipartimento 

Agricoltura competente per materia; 

ATTESO che nell'organico regionale non sono disponibili risorse umane interne da impegnare nella gestione 

operativa del Centro, data la peculiarità della prestazione richiesta e che pertanto occorre procedere all’affidamento 

all’esterno del servizio; 

CONSIDERATO che:  

 alla data odierna non sono stati individuati, tra quelli messi a disposizione da CONSIP (Convenzioni, 

Accordi Quadro o Bandi del Sistema dinamico di acquisizione), strumenti idonei a soddisfare le 

summenzionate esigenze;  

 in sede di istruttoria si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip 

(articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.);  

 le prestazioni richieste non rientrano nell'elenco dei lavori, beni e servizi assoggettati a centralizzazione degli 

acquisti ai sensi dell'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 agosto 2018;  

 che il servizio non è disponibile all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (cd. 

MEPA); 

VISTA la propria determinazione DPD023/230 del 14 giugno 2020 con la quale è stato approvato un avviso 

esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di operatori economici per l’appalto del servizio di cui si 

tratta; 

ATTESO che con determinazione n. DPD023/294/2021 si è proceduto a revocare l’indagine di mercato approvata 

con determinazione n. DPD023/230/2021 per l’affidamento del servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico 

Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell’Aquila ed è stato rinviato a successivo provvedimento l’avvio di una 

gara aperta all’intera platea di potenziali concorrenti per l’affidamento del servizio in parola; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di gestione operativa del CISI attraverso idonea 

procedura di gara aperta da indire ai sensi dell’art.60 del Codice al fine di non effettuare alcuna limitazione alla 

concorrenza e favorendo la massima partecipazione alla gara da parte dei potenziali operatori economici interessati; 

RICHIAMATE le previsioni di cui all’art. 52 del Codice che determinano, nei fatti, la necessità di utilizzare una 

piattaforma di e-procurement per l’espletamento di procedure di gara digitali; 

ACQUISITA la disponibilità del Consiglio regionale dell’Abruzzo a permettere l’utilizzo, previa sottoscrizione di 

apposita convenzione, della propria piattaforma di e-procurement per la gestione e la pubblicazione della presente 

procedura; 

VISTO il Decreto Ministeriale 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone 

di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di 

specie e di popolazioni non autoctone”; 

VISTA la Circolare esplicativa trasmessa dal Ministero della Transizione ecologica prot. 55247 del 24/05/2021 

relativa all’articolo 3 del Decreto 2 aprile 2020 citato avente in allegato un elenco recante per ogni Regione le specie 

rispondenti alla definizione di autoctonia; 

TENUTO CONTO che ai sensi della menzionata Circolare ministeriale per la Regione Abruzzo per le trote 

risponde alla definizione di autoctonia esclusivamente la trota mediterranea (Salmo ghigii); 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, sulla base dei vincoli introdotti dal D.M. 2 aprile 2020 e della circolare 

55247/21 dovrà svolgere in via esclusiva la produzione della trota autoctona di ceppo mediterraneo per i 

ripopolamenti da effettuare a sostegno della biodiversità ittica e della produttività naturale nei corpi idrici, 

dismettendo la linea di allevamento della trota fario (Salmo trutta) non più utilizzabile per i ripopolamenti; 

TENUTO CONTO che: 

 la gestione di impianti di troticoltura da ripopolamento, avendo come scopo ottenere pesci capaci di 

sopravvivere e moltiplicarsi con successo nell’ambiente naturale, presenta delle peculiarità che li differenzia 



sostanzialmente dagli impianti destinati alla produzione di trote destinate alla lavorazione e al consumo 

(vedi  AIIAD “I salmonidi italiani: linee guida per la conservazione della biodiversita’”); 
 l’allevamento della trota mediterranea (Salmo ghigii) richiede competenze specifiche; 

DATO ATTO che l’importo previsto per il servizio di gestione operativa del centro di ripopolamento del CISI   è 

corrispondente a € 202.000,00 (oneri fiscali esclusi ammontanti a 44.440,00) per la durata di anni 2 (due); 

RITENUTO, per quanto sopra, di indire idonea procedura di gara 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, 

per la durata di anni 2 (due), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D.lgs.50/2016 

RILEVATO che le prestazioni richieste devono essere svolte presso l’impianto del Centro Ittiogenico Sperimentale 

e di Idrobiologia (C.I.S.I) Località Vetoio SS. 17, n. 33, L’Aquila, meglio specificate dal capitolato speciale 

d'appalto; 

VISTI i seguenti atti di gara allegati che vengono allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale: 

 capitolato Speciale di appalto e relativi allegati, 

 disciplinare di gara, 

 prospetto economico e calcolo importi 

 modello DGUE, 

 patto di integrità, 

 tracciabilità dei Flussi Finanziari, 

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, il Dirigente pro tempore del Servizio DPD023, in possesso dei 

requisiti per lo svolgimento di gare sotto soglia comunitaria, come si evince dal Curriculum Vitae pubblicato in 

Amministrazione Trasparente del sito della Regione Abruzzo;  

VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma;  

TENUTO PRESENTE che in data 16/04/2021,  Prot. N. RA0154088/21, il Dipartimento Agricoltura ha trasmesso 

al Servizio Gare e Contratti la Richiesta dei fabbisogni per gli acquisti di beni e servizi relativi alle annualità 2021-

2022 ai sensi dell’art. 21, c.6 del D. Lgs. 50/2016, nella quale è inclusa anche la gara di cui alla presente 

determinazione; 

ACQUISITO il CIG 8884971E01;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 

2013, n. 33 e che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente i dati 

previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190; 

VISTA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” relativa all’entità e modalità di versamento dei contributi dovuti all’ANAC, 

sulla base della quale le stazioni appaltanti sono tenute a versare 225,00 euro e gli operatori economici 20,00 euro;  

VISTI: 
 l’art. 6 del D.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per l’esecuzione in economia 

di lavori, forniture e servizi”; 

 il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 

n. 97; 



 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 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; 

 Gli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, che indicano l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di 

informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento. 

 il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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; 

 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”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa sui fondi di competenza stanziati sul capitolo 

142331 art. 3, cpdc 1.03.02.99.000 del bilancio di previsione 2021-2023;  

VISTO il quadro del calcolo degli importi relativo alla procedura di gara di cui trattasi, per un importo complessivo 

pari ad € 246.665,00, comprendente anche somme relative al contributo ANAC;  

DATO ATTO che per la procedura di gara in oggetto si usufruirà della piattaforma telematica in dotazione al 

Consiglio Regionale d'Abruzzo; 

DETERMINA 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

1) DI INDIRE 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 per la durata 

di anni 2 (due), con importo a base d’asta pari a 202.000,00 IVA esclusa ammontante a 44.440,00;  

2) DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

3) DI APPROVARE gli atti di gara di seguito elencati che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1) capitolato Speciale di appalto e relativi allegati, 

2) disciplinare di gara, 

3) Prospetto economico e calcolo importi; 

4) modello DGUE, 

5) patto di integrità, 

6) tracciabilità dei Flussi Finanziari, 

4) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria a prenotare per la procedura di gara indetta la spesa 

complessiva di € 246.665,00= (oneri fiscali e contributo ANAC inclusi), salvo definizione a seguito delle 

risultanze della medesima procedura, sul capitolo 142331 art. 3, cpdc 1.03.02.99.000 del bilancio 2021-2023 

che presenta la necessaria disponibilità, con l’esigibilità di seguito riportata: 



importo Anni esigibilità 

  72.103,30 2022 

123.220,00 2023 

  51.341,70 2024 

5) DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, il sottoscritto Dirigente del Servizio DPD023; 

6) DI AVVALERSI per lo svolgimento delle attività afferenti alla procedura di gara 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;  

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento : 
- Al Servizio Bilancio- Ragioneria per il seguito di competenza  

- Al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, Bura e Delegazione di 

Roma- Ufficio B.U.R.A. 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

Si dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella 

sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra 

struttura di competenza.  

La Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Antonella Gabini 

Firmato Digitalmente            

Certificatore Infocert S.p.A. 

Firma Digitale n. 20215027176051 

Validità 24.07.2024 
 Il Responsabile dell’Ufficio 

          Agrot. Agostino Corronca 

Firmato elettronicamente 

  

 


