
 
 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPB004/1 del 11/01/2023 

DIPARTIMENTO RISORSE 

SERVIZIO  Gare e Contratti – DPB004 

UFFICIO Appalti Beni e Servizi 

OGGETTO: Art. 1, commi 24-29, della Legge regionale 31 dicembre 2007 n. 47. Impianto agro-

industriale di proprietà della Regione Abruzzo “Centro lavorazione e conservazione patate” –San 

Benedetto dei Marsi (AQ). Indizione esperimento di gara e approvazione schema di Avviso di 

vendita mediante asta pubblica ad un unico incanto.  

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 
PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione n.678 del 16/11/2022 la Giunta regionale ha dato mandato al Servizio Gare 

e Contratti di procedere all’esperimento della procedura di gara, mediante asta pubblica ad un 

unico incanto dell’impianto agroindustriale “Centro Lavorazione e conservazione patate” sito 

in San Benedetto dei Marsi (AQ) ponendo a base d’asta il valore di stima indicato dall’Agenzia 

delle Entrate pari ad € 2.650.000,00 facendo applicazione della previsione di cui all’art. 1, 

commi 25 e 25-bis, della L.R. n. 47/2007; 

- con il medesimo atto è stato approvato lo schema di Avviso di vendita, con i relativi allegati; 

- l’avviso d’asta pubblica con i relativi allegati sono stati pubblicati sul profilo di committente 

della Giunta regionale d’Abruzzo in data 06/12/2022 e, successivamente sulla G.U.R.I. n. 143 

in data 07/12/2022, e sul BURA n.50 del 14.12.2022;   

- come previsto nell’avviso il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 

06/01/2023 alle ore 13:00;  

- entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta nr. 1 offerta ricevuta al protocollo regionale 

al n. 0542505 del 27 12 2022; 

- come previsto dall’avviso il giorno 17.01.2023, con inizio alle ore 10:00, presso la sala gare 

del Servizio Patrimonio della Giunta Regionale d’Abruzzo in Via L. Da Vinci n. 6 in L’Aquila, 



avanti alla Commissione appositamente nominata dopo la data di presentazione delle offerte, 

avrà luogo l’esperimento dell'asta pubblica ad unico incanto per la vendita, ai sensi dell’art. 1 

c. 24 - 25 della L.R. 47/2007 – 25/bis della L.R. 47/2007 (come modificata dall’art. 16, comma 

1, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 21, comma 1, della medesima legge), dell’impianto agro-industriale “Centro 

lavorazione e conservazione patate” sito in località “Abbazia” del Comune di San Benedetto 

dei Marsi (AQ)e censito al NCEU fg 21 n. 40 sub 2, sub 3 e sub 5 – Impianto trasferito alla 

Regione Abruzzo, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 2001, con verbale di trasferimento in data 

15 giugno 2007. - Importo a base d’asta Euro 2.650.000,00. 

 

DATO ATTO CHE: 

- L'asta pubblica si terrà secondo le disposizioni del citato avviso e del Regolamento per 

l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 

23/05/1924 n. 827. 

- L'asta sarà tenuta ad unico incanto e l'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'art 73 

lett. c) e art. 76 del Regio Decreto citato, ossia per mezzo di offerte segrete IN AUMENTO, 

restando escluse le offerte alla pari o al ribasso, da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta. 

- la Commissione di gara è composta di norma da un numero di componenti pari a tre, 

individuato dalla Stazione Appaltante; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- non ricorrono motivi ostativi alla nomina del R.U.P., nella persona della Dirigente dott.ssa 

Roberta Rizzone, quale presidente della commissione di gara; 

- la Dirigente del Servizio Gare e Contratti, ha individuato, tra l’organico della Giunta Regionale 

d’Abruzzo, altre due professionalità, adeguatamente qualificate, come appresso indicate, da 

nominare membri della commissione di gara dell’asta di che trattasi: 

- Ing. Marco Balassone – categoria “D” – Responsabile dell’Ufficio “Appalti Opere Pubbliche” 

appartenente al Servizio Gare e Contatti, incardinato nel Dipartimento Risorse; 

- Ing. Francesca Santini– categoria “D” - Responsabile dell’Ufficio “Gestione Contratti” del 

Servizio Gare e Contatti, incardinato nel Dipartimento Risorse; 

ACQUISITE, per le vie brevi, le dichiarazioni di disponibilità a ricoprire il ruolo di membro della 

commissione di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’offerta presentata 

dall’unico operatore economico partecipante alla gara, espletata mediante asta pubblica ad un unico 

incanto dell’impianto agroindustriale “Centro Lavorazione e conservazione patate” sito in San 

Benedetto dei Marsi (AQ) da parte di tutti i componenti la commissione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

VISTO il R.D. 23/05/1924 n. 827; 

 

PRECISATO che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra 

nell’autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della legge regionale 

14 settembre 1999, n. 77; 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 



DETERMINA 

- di nominare componenti della Commissione di gara per l’esame della documentazione 

amministrativa relativa all’offerta presentata dall’unico operatore economico partecipante alla gara, 

espletata mediante asta pubblica ad un unico incanto dell’impianto agroindustriale “Centro 

Lavorazione e conservazione patate” sito in San Benedetto dei Marsi (AQ) i seguenti soggetti: 

 Dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti appartenente al 

Dipartimento Risorse, con funzioni di Presidente; 

 Ing. Marco Balassone – categoria “D” – Responsabile dell’Ufficio “Appalti Opere 

Pubbliche” appartenente al Servizio Gare e Contatti, incardinato nel Dipartimento 

Risorse; 

 Ing. Francesca Santini– categoria “D” - Responsabile dell’Ufficio “Gestione 

Contratti” del Servizio Gare e Contatti, incardinato nel Dipartimento Risorse; 

- di dare atto che il ruolo di componenti delle commissioni di gara rientra tra i compiti d’ufficio dei 

suddetti dipendenti della Giunta Regionale e pertanto non è necessario impegnare le somme per la 

liquidazione di compensi ai 3 soggetti nominati come componenti della  Commissione con il presente 

atto; 

- di trasmettere il presente atto ai 3 componenti della Commissione di gara; 

- 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”; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per l'inserimento 

nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo Dott.ssa Roberta 

Rizzone. 

 

La Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

 
 

 

 
 

   L’Estensore 

Ing. Marco Balassone 

La Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Marco Balassone 

 


