REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.02.4L.01) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2430 DEL 15-05-2017
OGGETTO: PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE FITOSANITARIO AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 19-24 DEL REG. UE N. 652/2014 APPROVATO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA PER IL MOLISE PER L'ANNO 2017 - AVVIO DELLE
PROCEDURE DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D LGS. N. 50 DEL 18/4/2016,
RELATIVE AL MONITORAGGIO DEI SEGUENTI ORGANISMI NOCIVI: XYLELLA
FASTIDIOSA (CIG: ZA51E8C9BC), ANOPLOPHORA CHINENSIS (CIG: ZA51E8C8C1),
ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS (CIG: Z7B1E8C933), MONOCHAMUS SPP. E
PISSODES SPP. (CIG: Z871E8C97E), BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (CIG:
ZE01E8F226).
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALDO AMATO
Campobasso, 15-05-2017
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PREMESSO che nell’ambito delle attività approvate per la regione Molise con la Grant Decision Number
SANTE/PH/2017/IT/SI2.749414 del 31 Gennaio 2017 della Commissione Europea relativa al programma
di monitoraggio nel settore fitosanitario di cui al Reg. 652/2014 – annualità 2017 - codice CUP del progetto
C59D17000030007 - è compreso il monitoraggio fitosanitario dei seguenti organismi nocivi: Xylella
fastidiosa, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Monochamus spp. e Pissodes spp.,
Bursaphelenchus xylophilus;

CHE in base alle schede progettuali relative alla annualità 2017 le attività di monitoraggio per gli organismi
nocivi sopra indicati sono da realizzare in parte mediante il personale interno del Servizio “Fitosanitario
Regionale – Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile”
ed in parte ricorrendo a professionisti esterni ai quali affidare l’incarico di monitoraggio (da effettuarsi
secondo quanto previsto dalle metodologie dei decreti ministeriali e delle decisioni comunitarie) mediante
georeferenziazione dei punti di monitoraggio, ispezioni visive, acquisto, posizionamento e gestione di
trappole, prelievo di campioni, redazione di schede di monitoraggio, relazione tecniche ecc;
CONSIDERATO che non esistendo elenchi di operatori economici dotati di competenza ed esperienza
relativa alle attività di monitoraggio fitosanitario sopra menzionata, né apposita convenzione della CONSIP
relativa ai sevizi di che trattasi, la regione Molise ha ritenuto avviare, con la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 220/2016 del 17/05/2016 le procedure pubbliche per predisporre, ai sensi dell’art 36 e
dell’articolo 216 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apposito “Elenco di prestatori di
servizi fitosanitari” interessati all’incarico dei servizi di monitoraggio fitosanitario;
CHE pertanto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 220/2016 è stato deliberato:

- di istituire, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” apposito “Elenco di
prestatori di servizi fitosanitari” dotati di competenza ed esperienza e interessati all’affidamento di
incarichi di servizi per la realizzazione delle attività connesse con le problematiche ed emergenze
relative al settore fitosanitario e il Programma di Monitoraggio Fitosanitario Nazionale di cui al
Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 Maggio 2014;
- di approvare l’Avviso per la formazione di un “Elenco di prestatori di servizi fitosanitari” idonei
ad effettuare le attività connesse con le problematiche ed emergenze relative al settore fitosanitario
e il Programma di Monitoraggio Fitosanitario Nazionale di cui al Regolamento (UE) n. 652/2014 del
15 Maggio 2014 e di pubblicarlo sul sito internet della regione Molise;
- di demandare al Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale tutte le attività successive alla
Deliberazione di Giunta n. 220/2016;
CHE con Determinazione Direttoriale n. 545 del 21/7/2016 sono stati approvati gli elenchi di cui all’Avviso
approvato con la DGR 220/2016 sopra menzionata, così come previsto nel verbale n. 2 del 30/06/2016
redatto dalla Commissione giudicatrice costituita con Determinazione Direttoriale n. 433 del 17/06/2016, ed
in particolare si riporta qui di seguito l’elenco relativo alla “Sezione A” (attività nel settore dei monitoraggi di
organismi nocivi soggetti a lotta obbligatoria) dell’Avviso:

SEZIONE A
Attività nel settore dei monitoraggi di organismi nocivi
soggetti a lotta obbligatoria
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N

NOMINATIVO

1

BERCHICCI DANIELA

2

CARUSO GIUSEPPE

3

DI VITO ROBERTO

4

GAROFALO NICOLETTA

5

IANNETTA GIULIO

6

MARTUSCELLI ENRICO

7

PICONE GIACOMO

8

ROMUALDI GABRIELE

9

STASI MARIO DOMENICO

10

VALLILLO ENNIO

11

VETTA NICOLA

VISTI:
· l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
· il 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”, di seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento ed in particolare il comma 2 il
quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre;
l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
· il DPR n.207/2010 per le parti vigenti nel regime transitorio;
· il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e
allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze;
· la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come
modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato
articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la
conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali
non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i
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locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche
non sede dei propri uffici;
· la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 176 del 20 marzo 2012, “Direttiva in merito
alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i.”
RITENUTO di procedere all’affidamento degli incarichi esterni di monitoraggio fitosanitario dei seguenti
organismi nocivi: Xylella fastidiosa, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Monochamus spp. e
Pissodes spp., Bursaphelenchus xylophilus, nell’ambito delle attività di cui al programma di monitoraggio
nel settore fitosanitario ai sensi degli articoli 19-24 del Reg. UE n. 652/2014 approvato dalla Commissione
Europea per il Molise per l’anno 2017 mediante le risultanze di n. 5 gare distinte in quanto non è possibile
effettuare una unica gara poiché le schede progettuali approvate dalla UE sono distinte e separate e lo
stesso dicasi per quanto riguarda la contabilità finale che dovrà essere specifica per ogni patogeno;
RITENUTO pertanto di avviare, ai sensi dall’articolo 36 e 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
n. 4 procedure di gara (una per ogni patogeno) che verranno aggiudicate con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (trattandosi di fornitura di servizi ad
alta ripetibilità e/o standardizzata) determinato in seguito all’acquisizione di offerta economica relativa al
monitoraggio dei seguenti organismi nocivi: Xylella fastidiosa, Anoplophora chinensis, Anoplophora
glabripennis, Monochamus spp. e Pissodes spp., Bursaphelenchus xylophilus, nell’ambito delle attività di
cui al programma di monitoraggio nel settore fitosanitario ai sensi degli articoli 19-24 del Reg. UE n.
652/2014 approvato dalla Commissione Europea per il Molise per l’anno 2017 per i seguenti importi
comprensivi di tutti gli oneri (previdenziali ecc.) ad esclusione dell’IVA al 22%:

·

CIG ZA51E8C9BC - Xylella Fastidiosa: euro 29.000,00;

·

CIG ZA51E8C8C1 - Anoplophora Chinensis: euro 5.000,00;

·

CIG Z7B1E8C933 - Anoplophora Glabripennis: euro 5.000,00;

·

CIG Z871E8C97E - Monochamus spp. e Pissodes spp.: euro 6.750,00.

·

CIG ZE01E8F226 - Bursaphelenchus xylophilus: euro 12.000,00.

RITENUTO pertanto di invitare alle 5 gare di che trattasi con apposita nota Pec tutti gli undici professionisti
appartenenti alla Sezione A (Attività nel settore dei monitoraggi di organismi nocivi soggetti a lotta
obbligatoria) dell’elenco di cui all’Avviso approvato con la DGR 220/2016 trasmettendo la seguente
documentazione riunita nell’ALLEGATO A alla presente determinazione:
· lettera d’invito;
·

capitolato tecnico/economico relativi alle 5 gare di che trattasi:
-

·

Xylella fastidiosa
Anoplophora glabripennis

- Anoplophora chinensis;
- Monochamus spp. e Pissodes spp.
- Bursaphelenchus xylophilus
Fac-simile di richiesta di partecipazione alle 5 gare di che trattasi

· Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità contributiva e alla
insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto;
·
Fac-simile di comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010
· Fac-simile di offerta economica relativa alle 5 gare di che trattasi;
TENUTO CONTO che
· la spesa totale prevista nelle singole gare, Iva compresa, trova copertura in competenza al
capitolo di spesa 27108 “Programma di monitoraggio nel settore fitosanitario ai sensi degli artt. 1924 del Reg. UE 652/2014” del Bilancio Regionale 2017;
· la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione dei bandi o avviso con cui si indice
una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dal momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 non è
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richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti; e inoltre da tenere presente che il bando
pubblico è stato effettuato per la costituzione dell’elenco di cui alla DGR 220/2016 anzidetto;
·
le aggiudicazioni definitive avvengono attraverso le procedure informali espressamente
consentite dall'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità
dei bandi o avvisi con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice;
· i contratti verranno stipulati nella forma dello scambio della lettera commerciale ai sensi del
comma 14 dell’articolo 32 del D Lgs 50/2016;·le clausole contrattuali sono quelle previste dai
capitolati tecnico/economico della lettera di invito e dalle offerte economiche;
DETERMINA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di indire, ai sensi dall’articolo 36 e 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, numero 4
procedure di gara (una per ogni patogeno) che verranno aggiudicate con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 determinato in seguito
all’acquisizione di offerta economica relativa al monitoraggio dei seguenti organismi nocivi: Xylella
fastidiosa, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Monochamus spp. e Pissodes spp.,
Bursaphelenchus xylophilus, nell’ambito delle attività di cui al programma di monitoraggio nel
settore fitosanitario ai sensi degli articoli 19-24 del Reg. UE n. 652/2014 approvato dalla
Commissione Europea per il Molise per l’anno 2017 per i seguenti importi comprensivi di tutti gli
oneri (previdenziali ecc) ad esclusione dell’IVA al 22%:
·

CIG ZA51E8C9BC - Xylella Fastidiosa: euro 29.000,00;

·

CIG ZA51E8C8C1 - Anoplophora Chinensis: euro 5.000,00;

·

CIG Z7B1E8C933 - Anoplophora Glabripennis: euro 5.000,00;

·

CIG Z871E8C97E - Monochamus spp. e Pissodes spp.: euro 6.750,00.

·

CIG ZE01E8F226 - Bursaphelenchus xylophilus: euro 12.000,00.

3) di imputare la conseguente spesa per le 5 gare di che trattasi al capitolo 27108 “Programma di
monitoraggio nel settore fitosanitario ai sensi degli artt. 19-24 del Reg. UE 652/2014” del Bilancio
Regionale 2017 rimandando a successivi atti gli impegni di spesa in relazione alle risultanze delle
gare di che trattasi;
4) di approvare i seguenti documenti, riuniti nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
· lettera d’invito;
·

capitolato tecnico/economico relativi alle gare di che trattasi:

·

- Xylella fastidiosa
- Anoplophora glabripennis
- Anoplophora chinensis;
- Monochamus spp. e Pissodes spp.
- Bursaphelenchus xylophilus
Fac-simile di richiesta di partecipazione alle 5 gare di che trattasi

· Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità contributiva e
alla insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto;
·
Fac-simile di Comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010
· Fac-simile di offerta economica relativa alle 5 gare di che trattasi
5) di invitare alle 5 gare di che trattasi con apposita nota Pec tutti gli undici professionisti
appartenenti alla Sezione A (Attività nel settore dei monitoraggi di organismi nocivi soggetti a lotta
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obbligatoria) dell’elenco di cui all’Avviso approvato con la DGR 220/2016 trasmettendo la
documentazione di cui al punto precedente;
6) di stabilire, ai sensi della DGR 220/2016, che la Commissione per verifica della
documentazione trasmessa e delle offerte economiche sarà composta internamente al Servizio
“Fitosanitario Regionale – Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e
Sviluppo Sostenibile” ed è presieduta dalla Direttrice del Servizio stesso;
7) di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, per quanto applicabile;
8) di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con
Deliberazione regionale n. 376 del 01/08/2014.
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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