
 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPD023/148    DEL  31/08/2017 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO 

 

UFFICIO: Tutela Fitosanitaria delle Colture 

 

 OGGETTO: attività di controllo fitosanitario e attuazione della difesa integrata nella Regione Abruzzo. 

Affidamento lavori di manutenzione della autovettura Fiat Panda CW501GJ alla Ditta Officina Meccanica 

Fabio Dell’Elice - Montesilvano e impegno di spesa . CIG ZB71FBAF51.  

 

IL DIRIGENTE  

 

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 “;  

 

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;  

 

VISTA la Determinazione DPD/02/2016 del 19.01.2016 relativa a “Deliberazione della Giunta Regionale 5 

Maggio 2015 n. 339 e del 27 Maggio 2015 n. 403, implementazione organizzativa del Servizio Presidi 

Tecnici di Supporto al Settore Agricolo”, e ss. mm.e ii., nel quale sono confluite le competenze in materia 

fitosanitaria di cui al D. Lgs. n. 214/2005 ed è stato istituito il preposto Ufficio “Tutela Fitosanitaria delle 

Colture”; 

VISTA la Determina DPD/50 del 29 Gennaio 2016 relativa al Conferimento incarico di Responsabile 

dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo al 

dipendente Dott. Domenico D’Ascenzo; 

 

DATO ATTO che l’autovettura FIAT PANDA con targa CW501GJ, in dotazione a questo Servizio è stata 

assegnata  all’ Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture, con Determinazione Direttoriale DPD 34/17 del 

10.03.2017, per lo svolgimento delle attività previste dal D.L.gs 214/05;  

 

CONSIDERATO che l’autovettura FIAT PANDA CW501GJ necessita di lavori urgenti di manutenzione 

comprendenti: revisione biennale, cambio olio, filtro olio, filtro aria, filtro antipolline, candele spatole 

anteriori, spazzola tergicristallo posteriore, assetto ruote e relativa manodopera;  

 

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 Pescara  alla 

Ditta Officina Meccanica Fabio Dell’Elice via Dante 7  - Montesilvano ;  

 

DATO ATTO che in data 04.08.2017 prot. 0208998/17 è pervenuto il preventivo richiesto dal 

Responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture Dr Domenico D’Ascenzo per 

l’esecuzione dei lavori sopra descritti sulla autovettura FIAT PANDA CW501GJ della Ditta Officina 

Meccanica Fabio Dell’Elice via Dante 7  - Montesilvano per un importo di euro 338,48 

(trecentotrentotto,48);  

 

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’autovettura FIAT 

PANDA CW501GJ,  in considerazione del fatto che la predetta autovettura è utilizzata per le attività di cui al 

D.Lgs. 214/05 , in particolare per le attività di certificazione e controllo;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la somma complessiva di euro 338,48 (trecento 

trentotto,48)  sul cap. 101426 - Codice Piano dei Conti U.1.03.02.09 CIG ZB71FBAF51 ;  

 

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 n. ZB71FBAF51 ;  

 

- le informazioni relative al CIG ZB71FBAF51  saranno pubblicate sul sito Web della Giunta Regionale 

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

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente – Atti della Regione” ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;  

 

DATO ATTO 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. Domenico D’Ascenzo 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:  

 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 338,48 (trecento trentotto,48)  sul capitolo della spesa 

101426- Codice Piano dei conti U. 1.03.02.09 – CIG ZB71FBAF51 , del bilancio con imputazione al 

corrente esercizio finanziario da destinare all’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione comprendenti: 

revisione biennale, cilindro comando ganasce, serie ganasce e relativa manodopera sulla autovettura FIAT 

PANDA CW501GJ;  

 

2. DI INCARICARE la Ditta Officina Meccanica Fabio Dell’Elice via Dante 7  - Montesilvano, 

all’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione comprendenti:  revisione biennale, cambio olio, filtro olio, 

filtro aria, filtro antipolline, candele spatole anteriori, spazzola tergicristallo posteriore, assetto ruote e 

relativa manodopera sulla autovettura FIAT PANDA CW501GJ ; 

  

3.DI DARE 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 n. ZB71FBAF51 ;  

- le informazioni relative al CIG n. ZB71FBAF51  saranno pubblicate sito Web della Giunta Regionale 

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

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente – Atti della Regione”, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ;  

 

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

Ragioneria Generale;  

 

5. DI INCARICARE il responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture Dott. Domenico 

D’Ascenzo di curare gli adempimenti connessi alla presente Determinazione, inclusa la trasmissione al 

Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Ragioneria Generale. 

 

  Il Dirigente del Servizio  

             VACAT  

Il Direttore del Dipartimento  

     (Dott. Antonio Di Paolo)  

          Firmato digitalmente 

  

          L’Estensore  

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

 Il Responsabile dell’Ufficio  

(Dr. Domenico D’Ascenzo)  

   Firmato elettronicamente      Firmato elettronicamente  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  attività di controllo fitosanitario e attuazione della difesa integrata nella Regione Abruzzo. 

Affidamento lavori di manutenzione della autovettura Fiat Panda CM 700 HG alla Ditta Tecnoauto di Enrico 

D’Ovidio-  Lanciano e impegno di spesa . CIG Z521F21D5B.   

 

 

   

IL DIRIGENTE 

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

Abruzzo;  

RICHIAMATE  la legge regionale n. 5 del 19.01.2016 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio pluriennale di spesa 2016-2018 della Regione Abruzzo” e la legge regionale n. 6 del 19.01.2016 

“Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018”;   

VISTA la D.G.R. n. 535 del 11.08.2016 “Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 

gestionale 2016-2018. Variazione compensativa tra capitoli appartenenti a macroaggregati diversi per 

adeguamento piano dei conti (capitoli vari);  

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 fitosanitaria di cui al D. Lgs. n. 214/2005 ed è stato istituito il preposto Ufficio “Tutela Fitosanitaria 

delle colture”; 

DATO ATTO che l’autovettura FIAT  PANDA con targa CM 700 HG, in dotazione a questo Servizio è 

stata assegnata al  Servizio DPD026 STA Abruzzo Sud-Chieti  - Ufficio Autorizzazioni,licenze e verifica 

danni fauna selvatica, con Determinazione Direttoriale  DPD 34/17 del 10.03.2017 per lo svolgimento delle 

attività previste dal D.L.gs 214/05;   

CONSIDERATO che l’autovettura FIAT PANDA  CM 700 HG necessita di lavori urgenti di manutenzione 

comprendenti: revisione biennale, cilindro comando ganasce, serie ganasce e relativa manodopera;  

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 in data 15.06.2017 prot. n. 161776/17 il  Servizio DPD026 STA Abruzzo Sud-Chieti  - 

Ufficio Autorizzazioni,licenze e verifica danni fauna selvatica, ha richiesto il nulla-osta per l’esecuzione del 

lavori sopra descritti sulla autovettura FIAT PANDA CM 700 HG, allegando il preventivo della Ditta 

Tecnoauto di Enrico D’Ovidio Zona artigianale Villa Martelli, 312f – Lanciano per un importo di euro 

225,69 (duecentoventicinque,69) IVA esclusa; 

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’autovettura FIAT 

PANDA CM 700 HG, in considerazione del fatto che la predetta autovettura è utilizzata per le attività di cui 

al D.Lgs. 214/05 , in particolare per le attività di certificazione e controllo;  

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la somma complessiva di euro 225,69 

(duecentoventicinque,69) IVA esclusa sul cap. 101426 -  Codice Piano dei Conti U.1.03.01.02  CIG 

Z521F21D5B ; 



 

- 

 

- 

 

RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Dott. Domenico D’Ascenzo 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: 

 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di  euro 225,69 (duecentoventicinque,69) sul capitolo della 

spesa 101426- Codice Piano dei conti U. 1.03.01.02 – CIG Z521F21D5B , del bilancio con imputazione al  

corrente esercizio finanziario da destinare  all’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione comprendenti: 

revisione biennale, cilindro comando ganasce, serie ganasce e relativa manodopera  sulla autovettura FIAT 

PANDA CM 700 HG 

  

2. DI  INCARICARE  la Ditta  Tecnoauto di Enrico D’Ovidio ubicata in  Zona artigianale Villa Martelli, 

312f – Lanciano,  all’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione comprendenti: revisione biennale, cilindro 

comando ganasce, serie ganasce e relativa manodopera  sulla autovettura FIAT PANDA CM 700 HG; 

 

3. DI PUBBLICARE  
 

- il contratto  sul sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente” in ottemperanza  del D. 

Lgs.  N. 33/2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(sez. contratti); 

- 

- le informazioni relative al  CIG Z521F21D5B sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione 

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

- il provvedimento  sul sito Web della Giunta Regionale “Amministrazione trasparente – Atti della 

Regione” ai sensi  del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

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

Ragioneria Generale;   

5. DI  INCARICARE  il responsabile dell’Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture Dott. Domenico 

D’Ascenzo di curare gli adempimenti connessi alla presente Determinazione, inclusa la trasmissione al 

Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Ragioneria Generale.   

   

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo 



(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio  

 

Firmato elettronicamente 

Domenico D’Ascenzo 

 

Firmato elettronicamente 

Domenico D’Ascenzo 

 

 


