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REGIONE ABRUZZO 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Iter 4361/21 

DETERMINAZIONE N. DPD/65    del 08/04/2021 
 

DIPARTIMENTO Agricoltura 
 
 

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misura di “Assistenza Tecnica” (Misura 20) - Acquisizione di una 
piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al 
regime di condizionalità, con RDO aperta su MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 (CIG: 865754829F. CUP: C21B21000710009). 
Nomina commissione giudicatrice. 
 

LA DIRETTRICE 
VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e s.m.e.i.;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.e.i.; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.e.i.; 

- il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.e.i.; 

- il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.e.i.;  

- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione 
agli anni 2021 e 2022; 
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- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994 con cui è stato 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e la Decisione n. C (2020) 
9639 final del 23/12/2020 con cui è stata approvata la versione n.8 del programma; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

- la Legge n. 120 del 11 settembre 2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” (Decreto Semplificazioni); 

- la Determinazione n. DPD/52 del 23/03/2021 con cui è stato autorizzato l’avvio di una procedura 
con RDO aperta su MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 (CIG: 865754829F. CUP: C21B21000710009), per l’acquisizione di 
una piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura 
ecocompatibile e al regime di condizionalità, utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Mis. 20 
“Assistenza Tecnica” del PSR 2014-2020; 

ATTESO che la predetta RDO n. 2771512 del 23/03/2021 ha fissato il termine ultimo di 
presentazione delle offerte alle ore 16:00 del 07/04/2021; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata determinazione n. DPD/52 del 23/03/2021, sono 
pervenute entro i termini previsti all’interno del MEPA n. 2 (due) offerte; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura, è stata individuata 
quale soggetto incaricato dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. 50/2016, per la procedura di cui alla suddetta Determinazione n. DPD/52 del 23/03/2021; 

PRESO ATTO, inoltre, che il dott. Angelo Mazzocchetti, responsabile dell’Ufficio Direttiva Nitrati e 
Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo, è stato individuato quale Responsabile del Procedimento 
relativo all’acquisizione della piattaforma informatica per l’agricoltura ecocompatibile; 

VISTI: 

- l’art. 77 co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti 
di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad 
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto; 

- l’art. 77 co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti, in caso di appalti 
di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare 
complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 
rotazione;  

- gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;  

- l’art. 77 co. 7 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che la commissione giudicatrice deve essere 
composta da un numero dispari di componenti, qui stabilito in tre; 
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PRESO ATTO, tuttavia, che, con l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, così come 
modificato dall’art. 8, comma 7 della legge n. 120/2020, è stata sospesa fino al 31/12/2021 
l’applicazione del comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda l’obbligo di scegliere 
i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), 
fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, 
preventivamente individuate dalla stazione appaltante; 

CONSIDERATO che: 

- la selezione dei componenti della commissione deve avvenire nel rispetto del principio di 
rotazione, il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire 
analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno 
di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il 
personale del Dipartimento Agricoltura; 

- i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto 
da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico 
o amministrativo relativamente al medesimo; 

- i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 5 e 6 e 9, del 
d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere 
apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole; 

 
PRESO ATTO che con Determinazione n. DPD/426 del 01/12/2020, avente ad oggetto “PSR Abruzzo 
2014 2020 affidamento del servizio “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PSR ABRUZZO 
2014/2020” per l’attuazione della Strategia di comunicazione - Nomina della commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata con Richiesta 
di Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA. CUP 
C29H20000150009- CIG 84948793EA”, tra i componenti della Commissione giudicatrice è stato 
nominato il dott. Carlo Maggitti, dirigente del Servizio Promozione delle filiere e biodiversità; 
 
RITENUTA, tuttavia, necessaria la partecipazione alla Commissione giudicatrice della gara in oggetto 
del dott. Carlo Maggitti, in qualità dirigente del Servizio che ha competenza per la piattaforma 
informatica in oggetto, poiché non sono presenti nel Dipartimento Agricoltura altri dirigenti con 
esperienza su tale tematica; 
 
RITENUTO, pertanto, di nominare come componenti della commissione giudicatrice personale 
interno alla Regione Abruzzo e/o Dipartimento Agricoltura e di individuare: a) il presidente, tra il 
personale dirigente; b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale Dirigente e tra il 
personale appartenente all’Area D; c) il segretario tra il personale appartenente all’Area D, sulla 
base della valutazione delle competenze ed esperienze possedute nelle persone di:  

 dott. Carlo Maggitti - dirigente del Servizio Promozione delle filiere e biodiversità - in qualità di 
Presidente; 

 dott. Pietro Di Paolo - responsabile dell’Ufficio Rapporti con organismo pagatore - in qualità di 
Commissario; 

 dott. Domenico Giuliani - funzionario esperto tecnico del Servizio Supporto Tecnico 
all’Agricoltura - in qualità di Commissario; 

 d.ssa Nadia Di Bucchianico - specialista tecnico del Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura - in 
qualità di Segretaria; 

 
DATO ATTO che i nominativi dei Commissari sopra indicati risultano in possesso della necessaria 
qualificazione ed esperienza come si evince dai curricula vitae degli stessi, pubblicati nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente” della Regione Abruzzo, per gli adempimenti di cui all’articolo 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, tranne il CV del dott. Domenico Giuliani acquisito agli atti al prot. n. 
RA/0135598/21 in data 06/04/2021; 
 
RILEVATO che la partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice è a titolo gratuito e che, 
pertanto, il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Abruzzo;  
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

Per tutto quanto contenuto in premessa: 
 
1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.50/2016, la Commissione giudicatrice per la 

procedura MEPA n. 2771512 del 23/03/2021, come di seguito composta:  

 dott. Carlo Maggitti - dirigente del Servizio Promozione delle filiere e biodiversità - in qualità 
di Presidente; 

 dott. Pietro Di Paolo - responsabile dell’Ufficio Rapporti con organismo pagatore - in qualità 
di Commissario; 

 dott. Domenico Giuliani - funzionario esperto tecnico del Servizio Supporto Tecnico 
all’Agricoltura - in qualità di Commissario; 

 d.ssa Nadia Di Bucchianico - specialista tecnico del Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura - 
in qualità di Segretaria; 

 
2) DI STABILIRE che i componenti dichiarino di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 

77, co. 5 e 6 e 9, del d.lgs 50/2016 in sede di prima riunione della commissione di gara, e dunque 
prima dell’avvio dei lavori, rendendo apposita dichiarazione ai sensi del DPR. 445/2000; 

 
3) DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai componenti della Commissione;  
 

4) DI PUBBLICARE il presente atto, ovvero i dati del presente procedimento, sul sito istituzionale 
della Regione Abruzzo, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza 
dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012: "Obblighi di trasmissione delle informazioni 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell’art, 37 
del DLGS 33/2013: obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici”. 

 
 

 
L’Estenditrice 

d.ssa Nadia Di Bucchianico 
(firmato elettronicamente) 

 
La Direttrice del Dipartimento 

d.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 
Validità 28/07/2022 

 
 
 


