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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  DPD023/200       del 07/05/2021  Prog. 5565/21 

 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 
 
SERVIZIO       SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA 
 
UFFICIO  DIRETTIVA NITRATI E QUALITÀ DEI SUOLI E SERVIZI AGROMETEO 
 
OGGETTO:   Reg. 1305/2013 – PSR 2014-2020 Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela 

e valorizzazione della biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 
7.6.1 – Progetto operativo A “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-
climatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017. 
“Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove 
stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade server 
per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla 
preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente 
del Centro Agrometeorologico Regionale”. (CUP: C39J21000530001 - CIG: 
8652619F11) 

  Nomina commissione giudicatrice. 
 
 

IL/LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

a) 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.;  

b) 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.; 

c) 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.; 

d) 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.; 
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e) 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.;  

f) 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; 

g) 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); 

h) la Determinazione Direttoriale – DPD/549 del 21-12-2017 avente ad oggetto Regolamento 1305/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale del fondo Europeo Agricolo 

(FEARS) – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo 2014-2020. Approvazione del 

Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità sul territorio 

regionale” MISURA 7.6 – Sottomisura 7.6.1.; 

VISTA, altresì, la DGR n. 191 del 31/03/2021 avente ad oggetto “Dipartimento “Agricoltura” - Revisione 

parziale dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 271 del 14.05.2020” 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione dirigenziale DPD023/257 del 15/09/2020 avente ad oggetto “Reg. 1305/2013 – PSR 

2014-2020 - Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità del 

territorio regionale” Misura 7.6 -Sottomisura 7.6.1 – Avvio della procedura per la determinazione a 

contrarre di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017 - Allegato A – Progetto operativo A “Azioni 

di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche”. Approvazione “Relazione tecnico-illustrativa”, con la 

quale sono stati approvati gli aspetti tecnici, finanziari e le modalità della gara di appalto; 

- la Determinazione DPD023/96 del 23/03/2021 avente ad oggetto “Reg. 1305/2013 – PSR 2014-2020 

Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità del territorio 

regionale” Misura 7.6 – Sottomisura 7.6.1 – Progetto operativo A “Azioni di rafforzamento delle 

conoscenze agroclimatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017. “Procedura aperta 

sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

finalizzata alla fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e 

upgrade server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla 

preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro 

Agrometeorologico Regionale. Determinazione a contrarre, prenotazione di spesa, nomina RUP, 

approvazione atti di gara e indizione gara. Rettifica allegato “Bando di gara” e revoca Determinazione n. 

DPD023/84 del 18/03/2021”, per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 392.786,89 

(trecentonovantaduemilasettecentoottantasei/89), oltre Iva e oneri di gara; 

DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, è stata utilizzata la piattaforma telematica 

in dotazione al Consiglio Regionale d'Abruzzo, ai sensi della Convenzione stipulata in data 02.08.2019 e 

della successiva, in data 11/02/2021, tra la Giunta Regionale ed Consiglio Regionale dell’Abruzzo per l'uso 

della piattaforma di E-Procurement fornita dal Consiglio in parola;    
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CONSIDERATO  che il termine di presentazione delle offerte nella piattaforma di E-Procurement fornita dal 

Consiglio Regionale dell’Abruzzo è scaduto il giorno 28.04.2021 alle ore 12:00; 

PRESO ATTO che, con Determinazione DPD023/257 del 15/09/2020, la dott.ssa Elena Sico, direttrice del 

Dipartimento Agricoltura, è stata nominata 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 determinazione n. 

DPD023/96 del 23/03/2021; 

DATO ATTO che il buyer della gara, dott. Angelo Mazzocchetti, ha verificato le domande presentate al 

numero Gara: GR_AGR_01  sulla piattaforma di E-Procurement del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, dalla 

quale risultano avere presentato offerta la ditta CAE S.p.A. - P. IVA 00533641205 - e la  ditta SIAP+MICROS 

- P.IVA 03520550264; 

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;  

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, commi 4, 5, 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; 

VISTO  l’art. 9 del Disciplinare di Gara che testualmente recita: “‘La commissione giudicatrice è nominata 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 

a n. [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”; 
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DATO ATTO che, ai sensi del comma 7, art. 77 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii,  il RUP ha stabilito il numero  

della commissione giudicatrice in 5 (cinque) componenti:  

a) il presidente, tra il personale dirigente;  

b) i commissari diversi dal presidente tra il personale Dirigente e tra quello appartenente all’Area D, oltre 

al segretario verbalizzante, appartenente all’Area D, sulla base della valutazione delle competenze ed 

esperienze possedute; 

TENUTO PRESENTE che, per esigenze di tempestività e celere conclusione del procedimento di gara in corso, 

sono stati sentiti per le vie brevi il personale dirigenziale e quello di categoria D in servizio presso il 

Dipartimento Agricoltura della Giunta Regionale e il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio 

Regionale dell’Abruzzo - Uffici L’Aquila e Pescara al fine di procedere all’individuazione di tutti i 

componenti della Commissione, con esclusione del personale già coinvolto nella procedura in corso; 

RITENUTO di nominare, come componente della commissione giudicatrice, personale interno alla Regione 

Abruzzo e, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze possedute, individuandolo nelle 

persone di:  

• Dott. Sabatino Belmaggio, dirigente Servizio Foreste e Parchi  - Presidente; 

• Dott. Marco Polidoro, responsabile Ufficio Provveditorato, Economato, Manutenzione, Appalti e Gare - 

Componente; 

• D.ssa Daniela Di Silvestro, responsabile Ufficio Sostegno Acquacoltura e Sviluppo Costiero - 

Componente; 

• Dott. Antonio Rocco Zinni, responsabile Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile - Componente; 

• Dott. Fabio Pietrangeli, Specialista tecnico del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura -  

Componente; 

• D.ssa Maria Cristina Beccia, Specialista tecnico del Servizio Foreste e Parchi in qualità di Segretaria; 

VISTO che, ai sensi del comma 9 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, al momento dell’accettazione dell’incarico, i 

commissari devono dichiarare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione; 

DATO ATTO che le Dichiarazioni di Assenza di Incompatibilità e Conflitti di Interessi per i Membri delle 

Commissioni Relative alle Procedure di Gara sottoscritte ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 nel testo in vigore, dai citati tecnici proposti, sono state acquisite a mezzo mail così come segue: 

• Dott. Sabatino Belmaggio, mail del 05/05/2021, Prot. n. 0189336/21 del 05/05/2021; 

• D.ssa Maria cristina Beccia, mail del 05/05/2021, Prot. n. 0189339/21 del 05/05/2021; 

• Dott. Antonio Rocco Zinni, mail del 05/05/2021, Prot. n. 0189340/21 del 05/05/2021; 

• Dott. Fabio Pietrangeli, mail del 05/05/2021, Prot. n. 0189345/21 del 05/05/2021; 

• Dott. Marco Polidoro, mail del 06/05/2021, Prot. n. 0190054/21 del 06/05/2021; 

• D.ssa Daniela Di Silvestro, mail del 06/05/2021, Prot. N. 0190807/21 del 06/05/2021; 

RITENUTO 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 “Amministrazione 

Trasparente” della Regione Abruzzo, per gli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, ad eccezione dei curricula del dott. Fabio Pietrangeli e della D.ssa Maria Cristina Beccia acquisiti 

agli atti via mail, rispettivamente, al prot. n. 0189373/21 del 05/05/2021 e n. 0190960/21 del 06/05/2021; 

RILEVATO che, in virtù del consolidato principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti 

pubblici, ai componenti interni non spetta alcun compenso per le attività espletate in seno alle 

Commissioni di gara; 
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RITENUTO necessario fornire alla Commissione giudicatrice adeguata assistenza tecnica da parte del tecnico 

specializzato in agrometeorologia, dott. Domenico Giuliani, già designato quale supporto al RUP; 

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 NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.50/2016, la Commissione giudicatrice per la procedura di gara 

in oggetto, come di seguito composta:  

• Dott. Sabatino Belmaggio - Presidente; 

• Dott. Marco Polidoro - Componente; 

• D.ssa Daniela Di Silvestro – Componente; 

• Dott. Antonio Rocco Zinni - Componente; 

• Dott. Fabio Pietrangeli Componente icoltura -  Commissario; 

con il compito di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute nella 

piattaforma telematica E-Procurement fornita dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo; 

2) DI NOMINARE, la D.ssa Maria Cristina Beccia, Specialista tecnico del Servizio Foreste e Parchi in qualità di 

Segretaria con funzione verbalizzante; 

3) 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; 

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

5) 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”.  

  
Il/La Dirigente del Servizio 

(VACAT) 
La Direttrice del Dipartimento 

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

Firma Digitale n. 6130940002309000 
Validità 28/7/2022 

 
L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Domenico Giuliani 
 (firmato elettronicamente) 

Dott. Angelo MAZZOCCHETTI 
(firmato elettronicamente)  
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