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GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

DPD023-Servizio Supporto  Specialistico  all’Agricoltura 
P.zza Torlonia, 90 – 67051 Avezzano 

 

Ufficio Tutela Fitosanitaria  

Sede  Villanova di Cepagatti (Pe) 65010 

Via Nazionale, 38  

 

                                                                        
                                                                                 

                                                                                 Alla  Dirigente del Servizio 

                                                                                 Dott.ssa Antonella GABINI     

                                                                                 AVEZZANO 

 

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. DPD023/202 del 12.05.2022 relativo alla  per la 

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 per le piante che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 652/2014 e 

(UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del Consiglio. CUP:C59I21000030007, 

CIG:91710806A1, proposta nomina Commissione valutatrice ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 

Bando di Gara.     

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Visti: 

 

- l’art. 5 del Bando di gara per la realizzazione del programma di monitoraggio di cui 

all’oggetto   approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD023/202 dell’12.05.2022  

 

- l’art. 1 comma 1 lettera c) della L. 55/2019  che prevede la sospensione fino al 30.06.2023 

dell’obbligo della scelta delle commissioni  di gara  dall’Albo ANAC  fermo restando 

l’obbligo di individuare i Commissari  secondo regole di competenza e trasparenza;   

 

- l’art. 77 comma 7 del D.L.gs 50/16 che prevede che la nomina delle commissioni valutatrici 

debba essere effettuata dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte 

 

- l’art. 216 comma 12 del D.L.gs. 50/16 che prevede che la nomina delle commissioni 

valutatrici possa essere effettauata dalle stazioni appaltanti secondo regole di competenza e 

trasparenza 

 

- l’art. 107 comma 3 del D. L.gs 267/2000 che attribuisce la competenza in materia di appalti 

al Dirigente del Servizio competente. 

 

Valutata la professionalità e la competenza tecnica dei membri della Commissione valutatrice che  

si intende proporre  per mezzo della acquisizione dei relativi curricula. 



 

 

 

 

Acquisite, preventivamente, le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla nomina a 

componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.L.gs. 50/16 , 

all’art. 35-bis del D.L.gs 165/2001 e all’art. 42 del D.Lgs 50/16 

 

propone  

 

quali membri della commissione giudicatrice di cui all’art. 5  comma 2 del Bando di Gara  di cui 

all’oggetto  i seguenti tecnici  afferenti all’Ufficio Tutela Fitosanitaria: 

 

- Dr. Giovanni Ranalli: Componente  

- Dr. ssa Maria Assunta Scotillo: Componente 

 

                                      

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Domenico D’Ascenzo 

                                                           Firmato elettronicamente 


