
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  DPD023/134       del 11-8-2017    Prog. 6713/17 

 

DIPARTIMENTO  POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  PESCA 

 

SERVIZIO   PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

 

UFFICIO   COORDINAMENTO DEI SERVIZI VIVAISTICI E AGRIMETEO 

 

 
OGGETTO:  determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di messa in sicurezza degli alberi della recinzione del vivaio 
forestale regionale di Raiano prospicenti la strada S.R. 5 Dir. Tiburtina -Valeria al Km 
2+00 circa, mediante affidamento diretto alla ditta ECO.M.A.D. srl di Pratola Peligna.  
CIG: Z971F52AC2- impegno di spesa. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che la Regione sostiene gli oneri per la gestione dei vivai forestali di proprietà regionale al fine 

di conseguire l'incremento e il miglioramento del patrimonio forestale regionale, art.62 della LR 3/2014; 

VISTA la DGR 935 del 30-12-2016 “riordino del sistema vivaistico regionale” con la quale sono state 

individuate i vivai forestali di interesse strategico per la produzione di Materiale Forestale di 

Moltiplicazione; 

CONSIDERATO che nelle more dell’attuazione della DGR935/2016, è necessario, altresì, la salvaguardia 

del patrimonio regionale dei vivai forestali non più produttivi e che, in attesa della loro dismissione dal 

patrimonio regionale, è opportuno effettuare una manutenzione straordinaria delle aree per motivi di 

incolumità pubblica e di prevenzione degli incendi. 

CONSIDERATO altresì, che il responsabile della viabilità dell’area di Sulmona dipendente della Provincia de 

L’Aquila ha inviato, tramite PEO, una segnalazione di pericolosità alla circolazione stradale delle 

alberature pertinenti il vivaio di Raiano; 

RILEVATO che, a seguito del sopralluogo congiunto tra il responsabile della viabilità dell’area di Sulmona e 

l’Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo presso il vivaio di Raiano, si è riscontrata l’effettiva 

esigenza di provvedere con urgenza al taglio degli alberi e la rifilatura della siepe al fine di garantire la 

sicurezza e il regolare flusso della circolazione stradale del tratto di strada Raiano-Pratola Peligna (S.R. 5 

Dir “Tiburtina-Valeria” al Km 2+00); 

RISCONTRATA l’urgenza dell’intervento, su segnalazione del settore viabilità dell’area di Sulmona della 

Provincia del L’Aquila, si è proceduto ad interpellare per le vie brevi la ditta locale ECO.M.A.D. di Pratola 

Peligna, in quanto opera come ditta fiduciaria dell’Amministrazione Provinciale; 



CONSIDERATO che la ditta ECO.M.A.D, come risulta dalla visura camerale del 10-8-2017, ha le 

competenze e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio in parola, con elevata 

professionalità ed economicità; 

CONSIDERATO altresì, che in data 09-05-2017 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo con la ditta 

ECO.M.A.D. di Pratola Peligna per la definizione di servizi e lavori urgenti per la capitozzatura di circa 

venti cipressi di alto fusto, la potatura della siepe e lo smaltimento del materiale vegetale residuo; 

VISTO il preventivo della ditta ECO.M.A.D., via dei Picerni, 13 di Pratola Peligna acquisito agli atti con Prot. 

RA/0172188/17 del 27-06-2017 (successiva integrazione del 11/06/17) e ritenuto congruo da questo 

Ufficio, per un importo complessivo di €. 4.000,00 IVA esclusa;   

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

DATO ATTO che l’importo del servizio in parola è inferiore a 40 mila euro e che, pertanto, è consentito 

l’affidamento diretto, giusta disposizione di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50 del 2016, attesa 

l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento per la rimozione della situazione di pericolo di cui all’oggetto; 

ACCERTATA la necessità di eseguire i lavori al fine di garantire la sicurezza e il regolare flusso della 

circolazione stradale del tratto di strada Raiano-Pratola Peligna (S.R. 5 Dir “Tiburtina-Valeria” al Km 

2+00); 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

DATO ATTO che sul Mercato Elettronico per la PA (MEPA) non è stato trovato un servizio corrispondente 

alle contingenti necessità urgenti di questa amministrazione; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto in favore della Ditta ECO.M.A.D., via dei Picerni, 13 - 

67035 di Pratola Peligna, P. IVA 01821270665 - alle condizioni tutte di cui al preventivo offerto (All.to A) 

RITENUTO, pertanto, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 

50/2016; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in esecuzione della D.G.R n. 714 

del 15 novembre 2016 (PTPC 2016/2018), dover acquisire la sottoscrizione del “Patto di Integrità in 

materia di contratti pubblici regionali”, approvato dalla Giunta Regione con D.G.R. 703 del 27 agosto 

2015, nonché la dichiarazione della cosiddetta clausola di Pantouflage; 

VERIFICATO che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS. INAIL (DURC), prot. 

INAIL_7425603 con scadenza validità 09-09-2017; 

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

somme stanziate in bilancio sul capitolo di spesa 111412.7 – CODICE PDC 1.03.02.09.000 – esercizio 

2017, denominato “spese per la gestione e il miglior attività vivaistico-forestale - l.r. 12 aprile1994, n. 28, 

art. 12.- manutenz. ord e strord”;  

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

il seguente: Z971F52AC2; 

VISTE le normative di seguito richiamate: 

- la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999  recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” 

- L.R. 27 gennaio 2017, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2017-

2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)”; 

- L.R. 27 gennaio 2017, n. 11 “Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019” pubblicata nel BURA 8 

febbraio 2017; 

DETERMINA 



Per i motivi espressi in narrativa 

1) DI APPROVARE il preventivo della Ditta ECO.M.A.D., con sede in via dei Picerni, 13 - 67035 di Pratola 

Peligna, P. IVA 01821270665; 

2) DI  AFFIDARE direttamente alla  Ditta  in parola  il  servizio e i lavori  per la capitozzatura di circa venti 

cipressi di alto fusto, la potatura della siepe e lo smaltimento del materiale vegetale residuo acquisita 

agli atti con Prot. RA/0172188/17 del 27-06-2017 per un importo unitario pari ad euro €. 4.000,00 Iva 

esclusa;  

3)  DI  IMPEGNARE a  favore  della Ditta ECO.M.A.D. l’importo  complessivo  di €. 4.000,00, oltre IVA,                   

imputando  la  spesa  sul  di spesa 111412.7 – CODICE PDC 1.03.02.09.000  – esercizio 2017, 

denominato “spese per la gestione e il miglior. attività vivaistico-forestale - l.r. 12 aprile1994, n. 28, art. 

12.- manutenz. ord e strord”;  

4) DI RINVIARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione e pagamento della spesa  

che  verrà  predisposto  entro  30  giorni  dal  ricevimento  di  regolare  fattura  elettronica e  previa 

verifica della conformità del servizio da rendere;  

5) DI  DARE  ATTO  che  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  Legge  n.136  del 

13/08/2010 è stato acquisito il  codice SMART CIG da indicare in fattura a cura della Ditta;  

6) DI  DARE  ATTO ,   altresì,  che  la  Società  in  parola  è  tenuta  alla  comunicazione  degli  estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, giusta 

previsione di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. ii.; 

7) DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento tiene luogo di contratto e sarà inviato alla 

Società, per accettazione,  a  mezzo  Posta  Elettronica  Certificata  unitamente  all’allegato  Patto 

d’Integrità  (All.to  B)  debitamente  sottoscritto  dal  Fornitore  e  dal  Dirigente  del  Servizio,  quale 

parte integrante e sostanziale del contratto;  

8) DI INDIVIDUARE quale soggetto incaricato dell’attività di 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; 

9)  DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per i conseguenti atti, 

previa pubblicazione della stessa sul sito web della Giunta Regionale “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi  del  D.Lgs  n.33  del  14.03.2013, a cura del Responsabile dell’ufficio. 

 

Il Dirigente del Servizio 
VACAT 

Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Antonio DI PAOLO 

(Assente) 
Il Dirigente f.f. 

Dr.ssa Elvira Di Vitantonio 
(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Domenico GIULIANI 
Firmato elettronicamente 

 

Dott. Fernando ANTENUCCI 
Firmato elettronicamente 

 
 


