
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  PESCA 

 

 

SERVIZIO Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo 

 

 

UFFICIO Coordinamento dei Servizi vivaistici e agrimeteo 

 

 

OGGETTO: Servizi di manutenzione straordinaria alle stazioni meteorologiche con  ricondizionamento di suoi 

componenti elettronici. 

Servizi di manutenzione straordinaria  e di teleassistenza da remoto, sull’hardware e software, del sistema di 

acquisizione e archiviazione dati meteo del Centro Agrometeorologico di Scerni (CH). 

Attuazione della DGR 172 del 16 marzo 2016: L.R. 53/97 Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della 

Pesca Marittima e Acquacoltura – Art. 23 “disposizioni varie” -. 

Determina a Contrarre – Approvazione relazione tecnica – Prenotazione Impegno di Spesa - 

Cod. SMART CIG: Z031C52DCB 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE  

- la Regione Abruzzo con L.R. n. 29/1996 ha istituito l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo 

(ARSSA) e contestualmente il servizio di Agrometeorologia (art. 4) a cui è stato affidato la gestione del Centro 

Agrometeorologico Regionale con sede a Scerni (CH); 

- con L.R. 29/2011 “Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”, l’ARSSA è stata 

soppressa con il trasferimento delle funzioni e competenze alla Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale con 

sede a Pescara (art. 2);  

- la macrostruttura della Giunta  Regionale è stata ridefinita con DD.GG.RR. n° 622 del 30.09.2014 e n° 681 del 

21.10.2014; 

-  la Giunta Regionale ha definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento con Delibera  n. 339  del 5 maggio 

2015 e n. 403 del 27 maggio 2015e sono state precisate le relative competenze e definiti i programmi da realizzare; 

- con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 555/2015 e n. 558/2015 sono stati assegnati i dirigenti al Dipartimento 

e conferiti gli incarichi dei Servizi del nuovo assetto organizzativo; 

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 784 del 19 settembre 2015 è stato revocato l’incarico, alla Dott.ssa 

Francesca Iezzi, di Dirigente del Servizio “Presidi tecnici di supporto al Settore Agricolo”. 

 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale DPD/02/2016 avente ad oggetto: Deliberazioni della Giunta Regionale  

5 maggio 2015 n. 339 e 27 maggio 2015 n. 403: implementazione organizzativa  del  Servizio "Presidi Tecnici di 

Supporto al Settore Agricolo"; 

 

ATTESO  che, in forza dei suddetti provvedimenti, all’Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e Agrimeteo con sede a 

Scerni (CH), attiene il compito principale di assicurare la fornitura dei dati meteorologici alle aziende agricole al fine 

di favorire l’adozione di corrette pratiche agricole nel campo della difesa integrata e dell’irrigazione. 

 

CONSIDERATO che per il regolare e costante funzionamento della nuova rete agrometeorologica, le 25 stazioni 

meteorologiche automatiche necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attraverso anche la 

sostituzione di alcuni componenti elettronici delle stesse; 



 

CONSIDERATO, altresì, che le stazioni automatiche sono localizzate in areali agricoli di rilevante importantanza 

regionale e che si ravvisa la necessità di una implementazione sensoristica per il rielievo di ulteriori parametri 

meteorologici necessarie alle attività dell’agricoltura sostenibile; 

 

PRESO ATTO della  convenzione stipulata tra il Consorzio di difesa di Pescara e il Dipartimento Politiche dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca in data 11-6-201, con la quale la Regione Abruzzo si impegna a fornire gratuitamente al  

Consorzio i dati rilevati dalla rete di monitoraggio e in modo particolare i parametri di temperatura, pioggia, velocità e 

direzione del vento;  

 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 16.03. 2016 è stato approvato l’elenco degli 

interventi  nel comparto agricolo per l’anno 2016, di cui agli art.li 2, 3 e 17 della L.R. n. 53/97 per l’esercizio 

finanziario 2016, e nella quale è prevista l’attività  “ programmi di razionalizzazione, innovazione e ottimizzazione del 

funzionamento della rete agrometeorologica per la fornitura di servizi a supporto delle aziende agricole in tema di 

strategia di agricoltura sostenibile” per un importo di €. 20.000,00; 

 

CONSIDERATO che: 

- le stazioni meteorologiche presenti in campo hanno la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria con il ricondizionamento della sensoristica installata in campo; 

- il Server di acquisizione e archiviazione dei dati meteo ha la necessità di un upgrade per assicurare la funzionalità 

corrente e per gli anni avvenire; 

- l’Ufficio di Scerni, nelle more della definizione delle predette operazioni, ha attivato la richiesta di un preventivo 

alla Ditta SIAP+MICROS di Treviso, produttrice del materiale e detentrice dei relativi codici informatici, e la 

stessa in data 12-10-2016 ha rimesso un preventivo-offerta per i lavori e servizi in oggetto; 

 

TENUTO CONTO che, in data 25-11-2016, questo Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo  - Ufficio 

Coordinamento dei Servizi vivaistici e agrimeteo- ha redatto all’uopo una relazione tecnica con il relativo importo per i 

lavori e le attività in oggetto, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 art. 36;  

 

RILEVATO che l’importo, di cui alla relazione tecnica,  di €. 10.800,00 oneri fiscali esclusi è , inferiore a €. 40.000,00 

quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto secondo l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 

n. 50/2016; 

  

ACCERTATO che i suddetti lavori e servizi non sono negoziabili su MePA; 

 

CONSIDERATO che, seppure sia consentito l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

n. 50/2016, questa Amministrazione ha optato di procedere alla richiesta di più offerte sulla base della relazione fornita 

da questa Servizio  a due o più operatori economici del settore desunti dal mercato per i servizi di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto: 

- di procedere all’approvazione della relazione tecnica in argomento; 

- di avviare la procedura di richiesta di più offerte sulla scorta della relazione fornita da questo Servizio a due o 

più operatori desunti da mercato per i servizi di cui all’oggetto; 

- di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

- di aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori e attività anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che, in esecuzione della D.G.R. n.210 del 31 marzo 2014, è necessario che il “Patto di integrità” sia 

sottoscritto e presentato insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico,  

 

VISTO il documento Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato dalla Giunta Regionale con 

D.G.R. n. 703 del 27 agosto 2015, e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il modulo relativo alla cosiddetta  clausola di Pantouflage, allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 



ACCERTATO che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con le somme 

stanziate in bilancio sul capitolo di spesa 102499 – CODICE CONTO 2.02.03.99.000 – esercizio 2016, denominato 

Interventi nel Settore Agricolo e Agroalimentare - L.R.30.5.1997, N.53. (Spese Inv. Beni Imm. N.A.C.);  

     

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii.  il Cod. SMARTCIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: Z031C52DCB 

 

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la legge regionale 19 gennaio 2016 n. 5 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 

2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)”; 

 

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2016 n. 6 “Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018” pubblicata sul BURAT 

Speciale n. 11 del 22.01.2016; 

DETERMINA 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

1) DI APPROVARE la relazione tecnica, allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale; 

2) DI AVVIARE la procedura di richiesta di più offerte sulla scorta della relazione tecnica fornito da questo Servizio 

a due o più operatori del settore desunti da mercato per i servizi all’oggetto; 

3) DI DARE ATTO che la presente procedura è disciplinata dall’art. 36, comma 2), lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5) DI AGGIUDICARE i lavori con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

6) DI PROCEDERE all’aggiudicazione dei lavori e attività anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

7) DI DARE ATTO che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con le 

somme stanziate in bilancio sul capitolo di di spesa 102499 – CODICE CONTO 2.02.03.99.000 – esercizio 2016, 

denominato Interventi nel Settore Agricolo e Agroalimentare - L.R.30.5.1997, N.53. (Spese Inv. Beni Imm. 

N.A.C.);  

8) DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale a prenotare la somma di €. 

13.176,00 di cui 10.800,00 per i lavori e attività  di cui all’oggetto ed €. 2.376,00 per  IVA sul capitolo di spesa 

102499 – CODICE CONTO 2.02.03.99.000  – esercizio 2016 del bilancio di previsione della spesa  per il corrente 

esercizio finanziario, denominato Interventi nel Settore Agricolo e Agroalimentare - L.R.30.5.1997, N.53. (Spese 

Inv. Beni Imm. N.A.C.); 

9) DI STABILIRE che le singole ditte dichiarino di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

anche a titolo gratuito e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti regionali che hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro, così come descritto nell’Allegato 1 (clausola di Pantouflage), che richiama l’art. 53 co. 16ter, 

del D. Lgs. 165/2001 e nell’Allegato C del Piano di prevenzione della corruzione 2013-2016, approvato con DGR. 

N. 210 del 31/03/2014; 

10) DI APPROVARE il modulo relativo alla Clausola di Pantouflage, allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

11) DI NOMINARE Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.  50/2016 il Dott. Fernando 

Antenucci, responsabile dell’Ufficio Coordinamento dei Servizi vivaistici e agrimeteo; 

12) DI DARE ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e  ss.mm.ii.  il Cod. SMARTCIG relativo all’intervento in oggetto 

è il seguente: Z031C52DCB; 

13) il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

Si da atto che verrà effettuato 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. 



 

Il Dirigente del Servizio 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Domenico GIULIANI 

Firmato elettronicamente 

 

Dott. Fernando ANTENUCCI 

Firmato elettronicamente 
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