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ATTO DIRIGENZIALE 
 
 

La presente determinazione, ai sensi del  
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è  
pubblicata in data odierna all’Albo  
telematico regionale per la durata di dieci 
giorni lavorativi consecutivi. 
 
 
BARI, 24/05/2021  
 
 
L’Istruttore incaricato 
(Rocco Capozzi) 
 
 
 
 
Codice CIFRA: 181_DIR_2021_00042 
del Registro delle Determinazioni 

 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la modifica 
di uno spot audio video istituzionale nell’ambito della campagna informativa sulle misure di lotta al vettore 
della xylella fastidiosa.  
Affidamento, determina unica a contrarre e impegno di spesa. CUP: B39J21005770002 CIG: ZD031D9F9E 

 
 
L’anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, a seguito dell’istruttoria effettuata la responsabile della P.O. “Affari 
generali, personale, informazione” riferisce quanto segue. 

Premesso che Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per le altre 
piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, 
essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche 
dei territori interessati. 

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle 
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per 
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020. 

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della 
Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e ss.mm.ii. 

Vista la DGR 538/2021 “Approvazione Piano d’Azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE 2016/2031 e 
del Reg. 2020/1201 per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa sub specie pauca ST53 nel territorio regionale” 
che dispone le misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa e le 
azioni di contrasto alla sua diffusione, comprese le azioni di comunicazione. 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 
(trasparenza) 

Ufficio istruttore 
X Sezione 
Osservatorio 
Fitosanitario 

Tipo materia 

Regolamento di 
esecuzione (UE) 
2020/1201 della 
Commissione del 14 
agosto 2020  

X Altro 

Privacy 
☐ SI 

X  NO 

Pubblicazione 
integrale 

X  SI 

☐ NO 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52272841
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Vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 02/04/2021 con la quale la Regione Puglia a seguito 
dell’espletamento della gara su piattaforma telematica Empulia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016 ha aggiudicato in via definitiva alla Ditta Studio9/Italia srl l’affidamento del servizio di “Realizzazione di 
uno spot istituzionale per la campagna informativa sulle misure di lotta al vettore della xylella fastidiosa” e che tale 
affidamento è stato formalizzato successivamente con contratto rep. 023729 del 13/04/2021. 

Considerato che il contratto è stato eseguito  dalla Ditta Studio9/Italia srl secondo le modalità indicate. 

Considerato che è necessario comunicare con urgenza  e in maniera diffusa l’importanza di effettuare i trattamenti 
fitosanitari sui terreni agricoli per contrastare la diffusione del batterio da eseguire nei mesi di maggio e giugno e 
che a tal fine è urgente la diffusione di un video contenente tali prescrizioni che assicuri la massima informazione 
rivolta a tutti i cittadini  interessati.  

Tenuto conto che il video già realizzato dalla Ditta Studio9/Italia srl si presenta idoneo a tale scopo apportando allo 
stesso alcune variazioni limitatamente al periodo di riferimento e alla tipologia di intervento. 

Visto l’art. 36, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che deve essere rispettato il principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti. 

Considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, l’economicità 
della prospettata modifica di un video rispetto all’eventuale indizione di una gara per la realizzazione di un nuovo 
spot e le ragioni di urgenza evidenziate.  

Accertato che i tempi necessari per espletare una procedura negoziata sono incompatibili con l’urgenza della 
realizzazione di uno spot istituzionale in tempo utile affinché siano rispettati i termini imposti dalla normativa per i 
trattamenti di contrasto ai vettori della Xylella f.. 

Vista la nota prot. AOO_181/0003785 del 27/04/2021 con la quale è stato chiesto alla Ditta Studio9/Italia srl la 
disponibilità ad apportare le modifiche allo spot audio/video già realizzato e il preventivo di spesa per la 
realizzazione delle stesse. 

Vista la pec del 03/05/2021 con la quale la Studio9/Italia srl ha confermato la disponibilità ad effettuare le 
modifiche richieste, allegando il preventivo di spesa pari a € 2.800,00 iva esclusa. 

Considerato che l’art. 1, comma 450 L. 296/2006 e ss.mm.ii., stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1 del D.Lgs. 156/2001, ivi inclusi gli Enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
euro 5.000,00, effettuati entro la soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.  

Considerato che il servizio in argomento risulta contenuto nel valore economico di cui innanzi (poiché inferiore a 
euro 5.000,00, come previsto dal richiamato art. 1, comma 450 L. 296/2006 e ss.mm.ii.) sicché il relativo acquisto è 
escluso dall’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, così come chiarito dall’ANAC 
nel comunicato del 30/10/2018.   

Considerato che l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ricorrendo il presupposto economico, consente di contemperare i principi di efficienza, economicità e 
buon andamento dell’attività amministrativa in quanto espressione del principio di non aggravamento del 
procedimento amministrativo, quale corollario di quello di semplificazione dell’azione amministrativa.  

Richiamati 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro 
si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”.  

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “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 euro 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”. 
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Dato Atto che, sulla base del combinato disposto delle suddette norme, le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro. 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.   

Dato Atto che la presente determinazione assume valore di determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016, nonché valore di determinazione di contestuale affidamento del servizio.  

Ritenuto, per le motivazioni anzidette, di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) all’affidamento in favore 
della Ditta Studio9/Italia srl della realizzazione di uno spot audio video istituzionale nell’ambito della campagna 
informativa sulle misure di lotta al vettore della xylella fastidiosa da trasmettere nel periodo maggio - giugno   in 
merito ai trattamenti fitosanitari di contrasto ai vettori della Xylella f. da eseguire improrogabilmente in tale 
periodo.  

Dato Atto che l’operatore economico affidatario ha dichiarato con apposita autocertificazione, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tra l’altro, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., l’assenza di cause di esclusione di cui al richiamato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’assunzione 
dell’impegno previsto dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Preso Atto che si è proceduto alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016.    
 
Visti: 

- la  Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge  di stabilità regionale 2021”. 

- la  Legge regionale  30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e 
bilancio  pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”. 

- la Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n. 71 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”. 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1743 del 30.10.2017 con la quale è stato istituto, presso la Sezione 
Gestione Integrata Acquisti, l'Elenco dei RUP per l'affidamento di appalti e concessioni;  

 

Per quanto su riferito, si propone: 

- di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, all’affidamento in favore della Ditta 
Studio9/Italia srl con sede legale in BARI, Largo Adua, n. 31 - 70121 Bari, P.IVA 01273360725, indirizzo pec: 
studio9italia@legalmail.it, del servizio finalizzato alla modifica di uno spot audio video istituzionale 
nell’ambito della campagna informativa sulle misure di lotta al vettore della xylella fastidiosa, per un 
importo pari a € 2.800,00 Iva esclusa. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. 33/13 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, dal vigente regolamento regionale n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali atti fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

mailto:studio9italia@legalmail.it
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e D.LGS. 126/2014 E S.M.I. 

 

Esercizio Finanziario: 2021  
Bilancio: Autonomo  
Competenza: 2021 
Capitolo di spesa:  111057   
Declaratoria capitolo: "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da 
quarantena Xylella fastidiosa. Spese per la rappresentanza, organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta” 
Piano dei conti: 1.03.02.02 
Importo complessivo da impegnare: euro 3.416,00; 
Natura Spesa: Corrente 
Codice CRA di Struttura Regionale: 64.07 
Causale Impegno 
Destinatario spesa: Ditta Studio9/Italia srl con sede legale in BARI, Largo Adua, n. 31 - 70121 Bari, P.IVA 
01273360725, indirizzo pec: studio9italia@legalmail.it   
CUP: B39J21005770002 CIG: ZD031D9F9E 

Dichiarazioni e/o attestazioni: 

 
-   Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 111057 così come risulta dal Bilancio gestionale 2021-2023, 

approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021; 
-   L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di 

bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 della Legge n. 
145/2018.  

- l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente entro il 31.12.2021; 
- tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.: CUP: B39J21005770002 CIG: ZD031D9F9E 
- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23, 26 e 27 d. lgs. 33/2013; 

 

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini 
dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 
La Responsabile P.O. 
(Dott.ssa Eliana Conz)             
 
___________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 

 

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 
Visti il D.P.G.R. n. 22/2021; 
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;   
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01; 
Vista la DGR 712 del 03/05/2021 di nomina del Dott. Salvatore Infantino quale Dirigente della Sezione;  

mailto:studio9italia@legalmail.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52272841
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52272841
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Vista la DDS 49 del 24/04/2019, con la quale sono state istituite le PO dipendenti della Sezione Osservatorio 
fitosanitario; 
Vista la nota prot. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative; 
Vista la DDS 773 del 25/06/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di assegnazione definitiva 
delle titolarità delle Posizioni Organizzative; 
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 7/1997 in materia di modalità di esercizio della funzione 
dirigenziale,  

 

DETERMINA 
 

- di approvare e confermare tutto quanto riportato nelle premesse;  
 

- di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, all’affidamento in favore della Ditta 
Studio9/Italia srl con sede legale in BARI, Largo Adua, n. 31 - 70121 Bari, P.IVA 01273360725, indirizzo pec: 
studio9italia@legalmail.it, del servizio finalizzato alla modifica di uno spot audio video istituzionale 
nell’ambito della campagna informativa sulle misure di lotta al vettore della xylella fastidiosa, per un 
importo pari a € 2.800,00 Iva esclusa; 

- di dare atto che il RUP della procedura è il Dott. Salvatore Infantino dirigente della sezione Osservatorio 
fitosanitario; 

- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad impegnare la somma complessiva di € 3.416,00 iva 
inclusa a favore di Ditta Studio9/Italia srl con sede legale in BARI, Largo Adua, n. 31 - 70121 Bari, P.IVA 
01273360725, indirizzo pec: studio9italia@legalmail.it, così come riportato negli adempimenti contabili; 

- di stabilire che la formalizzazione del rapporto con il soggetto aggiudicatario avverrà mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio;  

- di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8.  
 

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n.  5 (cinque) facciate: 
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente 
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia; 
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 

22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo 
telematico della Regione Puglia;  

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it-Sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,  all’Assessore 
Regionale alle Risorse Agroalimentari e all’Ufficio proponente. 

 

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario 
                       (Dott. Salvatore Infantino)  

mailto:studio9italia@legalmail.it
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