
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINA   DPD022/02  del 15.01.2017 

DIPARTIMENTO  POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA   

SERVIZIO              Promozione della Conoscenza e dell’innovazione in agricoltura 

UFFICIO              Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione qualitativa 

   delle produzioni locali. 

OGGETTO: Oggetto: Progetto BIO4ECO, cofinanziato dal Programma di Cooperazione 

Territoriale Europeo di tipo interregionale “INTERREG” EUROPE 2014-2020. Determina a 

contrarre servizi vari per la realizzazione della study visit prevista per il 14 e 15 marzo 2017.   
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 175 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale ha aderito come partner al 

progetto Interreg Bio4eco, finanziato con i Fondi Strutturali UE – FESR e nazionali, approvandone 

le attività e gli adempimenti previsti e demandandole al Dipartimento Politiche dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca; 

- il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, non nota n. 100916 del 

06.05.2016 ha individuato questo Servizio per il coordinamento e la gestione del progetto; 

- con la Determina n. 149 del 25 maggio 2016 il Direttore del Dipartimento ha provveduto a 

costituire un primo gruppo di lavoro ristretto per la gestione generale e ordinaria del progetto e con 

la Det n. 01 del 24.01.2017 ha ampliato il gruppo di lavoro; 

 

CONSIDERATO che: 

- la dotazione finanziaria del progetto ammonta a € 131.000,00 di cui € 111.350,00 fondi FESR e 

19.650,00 fondo di rotazione; 

-  la DGR 423 del 29/06/2016 (variazione per iscrizioni di entrate e spese da assegnazioni vincolate – 

istituzione nuovi capitoli) ha iscritte le risorse finanziare destinate al progetto Bio4eco come segue: 
- in E sul Cap 21081 1 quota UE per € 111.350,00 e Cap 22801 1 quota Stato per € 19.650,00;  

- in S sul Cap 11081 1 di cui: 

▪ per spese personale € 50.400,00 e per il 2016 € 15.365,21 sul Codice 1.01.01.01.000; 

▪ per spese acquisto altri beni di consumo € 7.560,00 sul Codice 1.03.01.02.000; 

▪ per spese organizzazione eventi, rappresentanza, pubblicità, servizi per trasferta per € 19.850 e per 

il 2016 € 7.650,00, Codice 1.03.02.02.000; 

▪ per spese consulenze per € 53.190,00 e per il 2016 € 19.850,00 sul Codice 1.03.02.10.000; 

 

RILEVATO che tra le attività del progetto, come da programma “Application form”, è prevista anche 

l’organizzazione nel 2017 della study visit nel territorio della regione Abruzzo, che per accordo con i partner 

comunitari si svolgerà il 14 e 15 marzo e che prevede un dibattito su alcune tematiche importanti per lo 

sviluppo delle energie rinnovabile da biomasse e visite guidate presso impianti abruzzesi inerenti l’utilizzo 

delle biomasse per fini energetici; 



DATO ATTO della necessità, durante le due giornate di lavoro di dover disporre di: 

- servizio di interpretariato simultaneo inglese-italiano-inglese, da effettuare tramite l’utilizzo 

di kit portatile (cuffiette) per 50 persone per il dibattito della mattina del 14 marzo e di 

interpretariato per il pomeriggio dello stesso giorno e per l’intera giornata successiva; 

- servizio di ristorazione a buffet per il giorno 14 marzo, compreso il coffee break per 50 

persone; 

- servizio di trasporto con autobus per almeno 40 partecipanti per le visite tecniche nel 

pomeriggio del giorno 14 e nell’intera giornata del 15 marzo; 

- servizio di ristorazione a buffet per il pranzo del 15 marzo per 35 persone; 

- servizio di ristorazione per la cena del 14  marzo per 35 persone; 

- servizio di fornitura di cartelline con programma grafico in n. di 100 

DATO ATTO che per la copertura delle spese previste per la study visit con il presente 

provvedimento si fa riferimento al finanziamento previsto sul Cap 11081 “spese organizzazione 

eventi, rappresentanza, pubblicità, servizi per trasferta” per € 19.850 e per il 2016 di € 7.650,00, Codice 

1.03.02.02.000; prevedendo, in quanto fondo vincolato, la reiscrizione del residuo della somma anzi 

indicata di € 7.650,00 nell’esercizio finanziario 2017;  

PRESO ATTO  

-  del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), nell’articolato stabilisce principi, 

criteri, soglie e procedure per le diverse tipologie di aggiudicazioni;  

- del Patto d’Integrità approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 23/07/2015, 

pubblicato sul BURAT ordinario n. 39 del 21.10.2015 e sul sito istituzionale della Regione, prevede  

sanzioni, inclusa la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti;  

- del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 72 del 10/02/2014, pubblicato sul BURAT Serie Speciale n. 26 del 28/02/2014 e 

sul sito della Regione Abruzzo, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute, impegnandosi in 

caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

Codice, pena la risoluzione del contratto; 

CONSIDERATO che: 

▪ il D.Lgs n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, concernente “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, art. 165, di fare ricorso al Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

▪ nel caso di specie, trattandosi di acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto previsto all’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale “le stazioni 

appaltanti, fermi restanti gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche 

telematici, previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 



e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, e di lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 euro nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

▪ sempre nel merito, l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti 

di beni e servizi sotto soglia attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, e dunque 

mediante il MEPA; 

VERIFICATO che, attraverso indagine di mercato svolta accedendo al relativo portale risulta possibile 

utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA) 

operante presso la Consip, in quanto in catalogo sono presenti servizi riferiti alle nostre necessità, per le 

forniture dei servizi relativi all’interpretariato simultaneo e al trasporto dei partecipanti alle visite tecniche; 

DATO ATTO che la Legge di stabilità 2016 stabilisce che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad 

acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici vale per importi tra i mille euro e la soglia comunitaria 

e, pertanto, i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1 gennaio 2016 non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spendig review del 2012; 

STABILITO che, nel rispetto del D.Lgs 50/2016, art. 36, di:  

> fare ricorso alle procedure per via telematica tramite Consip per i seguenti servizi: A) interpretariato 

simultaneo necessario in occasione del dibattito tra i partner previsto per il giorno 14 marzo e di 

interpretariato semplice per le visite tecniche nelle due giornate; B) noleggio di autobus per il trasporto dei 

partecipanti nelle visite tecniche, secondo le condizioni approvate con il presente provvedimento e riportate 

negli allegati, schede 1) e 2), parte integrante del presente provvedimento;  

> fare ricorso, alla procedura di richiesta di 5 preventivi per: A) i servizi di coffee point e ristorazione a 

buffet del giorno 14 marzo, da fornitori localizzati nelle vicinanze della sede del dibattito e di soggiorno dei 

partecipanti alla study visit; B) la fornitura di cartelline con progetto grafico; per entrambi con 

l’assegnazione basata sul criterio del minor prezzo. Allegati 3) e 4); parte integrante presente provvedimento;  

> integrare le procedure telematiche con il disciplinare di gara, condizioni particolari di RdO, allegati 5) e 6); 

RITENUTO di far fronte alle spese necessarie con i finanziamenti già accreditati sul Cap di spesa 11081;    

DATO ATTO che il RUP delle procedure descritte è il dott. Maurizio Odoardi; 

VISTO il Dlgs 50/2016; 

 

VISTA la L.R. n. 3 del 25/3/2002 e s. m.i.; 

 

VISTA la L.R. n.77 del 14/9/99 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

le premesse e le considerazioni che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

1. di adottare il presente provvedimento per perseguire l’organizzazione della study visit 

prevista nel programma del progetto Interreg Bio4eco con la partecipazione dei partner 

comunitari nei giorni 14 e 15 marzo 2017, stabilendo che per l’acquisizione dei servizi si 

ricorrerà alle seguenti procedure: 



- procedure elettroniche ME.PA per l’acquisizione dei servizi di interpretariato e del trasporto 

con autobus dei partecipanti alle visite tecniche a impianti di biomasse in Abruzzo, con il 

criterio di scelta basato sul minor prezzo; 

- procedure con richiesta di 5 preventivi, per il pranzo a buffet del giorno 14 marzo e per la 

fornitura delle cartelline con progetto grafico; 

- che le caratteristiche dei servizi richiesti e le condizioni sono contenuti negli allegati, parte 

integrante del presente provvedimento; 

2. di precisare che la spesa complessiva a base d’asta trova capienza nello stanziamento del 

Capitolo n. 11081 del bilancio regionale; 

3. di approvare l’elenco dei fornitori iscritti sul MEPA nel bando “Eventi 2010” da invitare 

alle procedure negoziate relative ai servizi sopra citati, redatto dal RUP, anche se non 

materialmente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

4. di pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Allegati: 

- 1) Disciplinare di gara – condizioni particolari - Scheda tecnica RdO per il servizio di interpretariato 

All. A); 

- 2) Disciplinare di gara – condizioni particolari - Scheda tecnica RdO per il servizio autobus All. B); 

- 3) Nota di richiesta preventivo per coffee break e light lunch per pranzo del 14 marzo; 

- 4) Nota di richiesta preventivo per cartelline; 

- 5) Elenco fornitori – 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
                         Dott. Maurizio Odoardi 

Firmato elettronicamente 
 

Dott. Maurizio Odoardi 
Firmato elettronicamente 

 
 


