
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPD023/147    DEL 31/08/2017  

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 
SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO  

 

UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI VIVAISTICI E AGRIMETEO 

 

OGGETTO: Fornitura batterie a mezzi meccanici del vivaio forestale regionale di “Morticce” di Casoli; 

Codice smart CIG: ZF31FB8F72 

Determina di impegno, affidamento e fornitura. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo 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 

comma 1 della LR 3/2014;  

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 5 maggio 2015 n. 339 e s.m.i, con le quali è stato 

determinato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento, sono state precisate le relative competenze e 

definiti i programmi da realizzare;  

DATO ATTO, in particolare, che nel Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca è stato 

istituito il Servizio “Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo” nel quale sono confluite le 

competenze in materia dei vivai forestali regionali e delle attività di monitoraggio climatico;  

RICHIAMATA la legge regionale n. 3 del 25.03.2002 recante “ordinamento contabile della Regione 

Abruzzo;  

RICHIAMATE la Legge Regionale n. 10 del 27 gennaio 2017 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Abruzzo” e la Legge Regionale n. 11 del 27 gennaio 2017 

“Bilancio di previsione pluriennale 2017 - 2019 “;  

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

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

Moltiplicazione; 

DATO ATTO che il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo -  DPD023, Ufficio 

Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo, ha in dotazione il trattore cingolato FIAT 355 – targa 

CH5306- e il trattore gommato Carraro 7500 – targa CH45525 -  i quali vengono utilizzati per le attività 

di lavorazione del terreno, del taglio dell’erba e di altri lavori finalizzati alla produzione del materiale 

forestale di moltiplicazione nel vivaio “Morticce” di Casoli; 

RISCONTRATO che i mezzi, in parola, necessitano di lavori urgenti di manutenzione relative alle 

sostituzioni delle batterie di accensione della potenza rispettivamente di 120 Ah e 100 Ah,  mediante la 

fornitura e l’installazione delle stesse;  



VISTO il D.L.gs n. 50/2016 art. 36;  

RICHIAMATA la Determina del Dirigente del Servizio DPD 028/41 del 26.05.2017 Affari Dipartimentali 

con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione delle autovetture assegnate alle sedi di Chieti alla 

Ditta Tecnoauto di Enrico D’Ovidio Zona artigianale Villa Martelli, 312f – Lanciano;  

DATO ATTO che la Ditta Tecnoauto di Lanciano, sentite per le vie brevi in date successive,  ha rimesso i 

seguenti preventivi pari a: 

- 189,41 euro (centoottantanove/41) per la fornitura e l’installazione della batteria al trattore cingolato 

FIAT,  acquisito al prot. RA/ 0190459/17 in data 14.07.2017;  

- 182,09 euro (centoottantadue/09) per la fornitura e l’installazione della batteria al trattore gommato 

Carraro,  acquisito al prot. RA/ 0223222/17 in data 29-08.2017;  

RITENUTI congrui i preventivi, secondo i prezzi correnti di mercato per unità di Ah delle batterie; 

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la somma complessiva di euro 371,50 

(trecentosettantuno/50) sul cap. 111412.7 - Codice Piano dei Conti U.1.03.02.09.000 del corrente 

esercizio  finanziario da destinare all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

anche delle attrezzature impiegate per le attività vivaistiche; 

DATO ATTO che:  

 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione 

trasparente” in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 “obblighi di pubblicazione concernenti 

i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ determinazione a contrarre;  

- il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che ai fini del presente 

affidamento è stato acquisito il CIG: ZF31FB8F72;  

- le informazioni relative al CIG: ZF31FB8F72 saranno pubblicate sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente-Sezione Contratti pubblici” in ottemperanza della L. n. 190/2012;  

DATO ATTO, altresì, che l’obbligazione giuridica in questione risulta perfezionata essendo determinate la 

ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e che la stessa verrà a scadenza nel corso del 

2017;  

RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Dott. Fernando Antenucci di curare gli adempimenti 

connessi alla presente Determinazione;  

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:  

DI AFFIDARE  alla Ditta Tecnoauto di Enrico D’Ovidio ubicata in Zona artigianale Villa Martelli, 312f – 

Lanciano, la fornitura delle batteria “Energizer 120Ah”  e “G3 Varta 100Ah” comprensivo di manodopera 

di installazione per il trattore cingolato FIAT 355 e il trattore gommato Carraro 7500 del vivaio 

“Morticce” di Casoli, come da preventivi allegati al provvedimento;  

DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad IMPEGNARE la somma 

complessiva di euro 371,50 (trecentosettantuno/50) sul cap. 111412.7 - Codice Piano dei Conti 

U.1.03.02.09.000, del bilancio con imputazione al corrente esercizio finanziario da destinare 

all’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle batterie dei mezzi 

meccanici in parola; 



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: ZF31FB8F72, da indicare in fattura a cura della Ditta;  

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio 

Ragioneria Generale;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento tiene luogo a contratto e sarà inviato alla Ditta, per 

accettazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata;  

DI INCARICARE il responsabile dell’Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo, Dott. Fernando 

Antenucci, di curare gli adempimenti successivi connessi alla presente Determinazione, inclusa la 

trasmissione al Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Ragioneria Generale.  

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/fornitura reso e di regolarità della documentazione necessaria alla liquidazione;  

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

Si da atto che verrà effettuata 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 

VACAT 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Antonio DI PAOLO 

 (firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore 

(Dott. Domenico Giuliani) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dott. Fernando Antenucci) 

Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 

 


