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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 di  

questo Sezione dove resterà affissa  

per dieci giorni lavorativi consecutivi. 

 

“L’ISTRUTTORE INCARICATO”  

        (Rocco Capozzi) 

 

 

 

 

N.    58    del   07_07_2021   del  Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA:181 _DIR_2021_00058 

  

OGGETTO: CIG ZA1325D6CD  - CUP B39J21005630002 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 del servizio di analisi fitosanitarie a supporto dei 
controlli ufficiali dell’Osservatorio fitosanitario - Determina a contrarre semplificata di cui 
all'art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, co. 3, L. n.120/2020 – Impegno di spesa. 

 

L'anno 2021, il giorno sette del mese di luglio in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, sulla base dell’istruttoria 
effettuata dal Responsabile P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere”:   

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 
 
VISTI 

− gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97; 

− la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la 
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 

− gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

Sezione  
Osservatorio 
fitosanitario  

Tipo materia 

☐ PSR Puglia 2014-
2020 

X Altro 

Privacy 
☐ SI  

X NO 

Pubblicazione 
integrale 

X  SI 

☐NO 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52811256
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− l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

− la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

− la normativa di cui al D. Lgs. 118/11 e s.m.i.; 

− la legge di contabilità regionale n. 28/01; 

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

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

− la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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 D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;  

− la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 
‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’ con la quale è stata affidata la direzione della 
Sezione al Dott. Salvatore Infantino; 

− la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di 
conferimento incarichi di Posizioni Organizzative; 

− la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni 
Organizzative;  

VISTI ALTRESI’ 

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 il quale 
prevede, tra l’altro, che la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti.   

− l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016; 

− l’art. 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in l.n.120/2020; 

− le Linee Guida n. 4 di ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 

− 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; 

− il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, 
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione 
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere 
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degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

− il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione del 16 gennaio 2019 
recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli 
ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla 
normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante 
applicabili a tali merci; 

− il Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione del 7 febbraio 2018 che integra 
il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo 
laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante; 

− il Decreto Lgs. n.19 del 2 febbraio 2021” Norme per la protezione delle piante dagli 
organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”; 

PREMESSO CHE: 

− Il Servizio fitosanitario regionale, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve 
eseguire attività ufficiali per prevenire la diffusione degli organismi nocivi assicurando nel 
territorio regionale: 

• Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri; 

• Controlli ufficiali sulla produzione di materiale di propagazione vegetale degli 
Operatori Professionali; 

• Altre attività ufficiali nelle aree delimitate e nelle aree indenni nei casi di ritrovamento 
di organismi nocivi; 

− Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali del Servizio è 
indispensabile eseguire analisi di laboratorio per rilevare la presenza di organismi nocivi e 
assumere i provvedimenti conseguenti. In questo quadro le autorità competenti sono 
tenute a garantire la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali e, pertanto, i 
metodi utilizzati per campionamento, analisi, prove e diagnosi di laboratorio devono 
rispondere a specifici standard scientifici, permettendo di giungere a risultati solidi e 
affidabili in tempi brevissimi. 

− L’accreditamento dei laboratori secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali 
per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» garantisce che i laboratori ufficiali 
agiscano in conformità di standard elevati per giungere a risultati solidi e affidabili.  

CONSIDERATO 

− che l’art.6 co. 3 lettera f) del D.lgs. n.19 del 2 febbraio 2021 attribuisce ai Servizi 
Fitosanitari regionali, tra l’altro, la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie e che 
l’art.14 co.1 del richiamato decreto legislativo prevede che i Servizi fitosanitari regionali si 
dotino di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente 
all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, 
per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni 
prelevati, durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria 
competenza”; 
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− è in fase di approvazione il decreto ministeriale che disciplina il funzionamento della Rete 
Nazionale dei laboratori pubblici accreditati ai sensi del D. lgs 19/2021;  

− nelle more del costituendo decreto sulla rete di laboratori ufficiali nazionali, il Servizio 
fitosanitario della Regione Puglia non disponendo di un proprio laboratorio di analisi, con 
nota prot. 11070 del 17/09/2019 ha comunicato al Ministero delle Politiche Agricole e 
Agroalimentari i laboratori di analisi pubblici e privati di cui si avvale; 

− al Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia di 
Locorotondo con Determinazione n. 208 del 26/11/2019, è stato aggiudicato il servizio di 
monitoraggio, campionamento e analisi fitosanitarie per la rilevazione della presenza di 
Organismi Nocivi sul territorio della Regione Puglia  e tale servizio è stato eseguito a regola 
d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. 

 

PRESO ATTO CHE 

− nel territorio regionale, nell’ambito dei laboratori di analisi designati dal Servizio 
fitosanitario regionale e comunicati al MIPAAF, il laboratorio del Centro di Ricerca 
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia di Locorotondo è  l’unico in 
possesso della certificazione EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e di taratura» per patogeni e metodi di diagnosi rilevanti per il 
territorio regionale ed inseriti nel piano di monitoraggio 2021, è situato in una posizione 
strategica rispetto al prelievo e alla consegna tempestiva dei campioni e consente di 
evitare il trasporto di campioni di vegetali potenzialmente infetti in altre regioni. 

DATO ATTO   

− che è stata svolta un'analisi dei prezzi delle analisi di laboratorio, attraverso l'esame dei 
dati pubblicati sui siti istituzionali di altre Regioni e del Centro Difesa e Certificazione del 
CREA, Istituto Nazionale di Riferimento per la protezione delle Piante; 

− l’Osservatorio fitosanitario con nota prot.  3678 del 23/04/2021, ha chiesto al Centro di 
Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia la disponibilità ad  
eseguire determinate analisi di laboratorio ai prezzi praticati nel 2020; 

− il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia con nota 
prot.920/S/LDF/2021 del 26/04/2021 ha comunicato la disponibilità ad erogare le analisi 
di laboratorio richieste dall’Osservatorio, agli stessi prezzi praticati nel 2020.  

RITENUTO    

− che sussistano i presupposti per procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura strettamente necessaria per 
ragioni di estrema urgenza, tenuto conto che per il Servizio fitosanitario è indispensabile 
il supporto di un laboratorio per le analisi ufficiali per lo svolgimento di controlli 
obbligatori per legge, nelle more dell’espletamento della procedura aperta per 
l’individuazione del laboratorio del Servizio fitosanitario regionale che operi secondo la 
norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e 
di taratura» per il periodo 2021-2024; 

− di poter procedere all'affidamento diretto del servizio di analisi fitosanitarie al Centro di 
Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia, in deroga al 
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principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 36, co. 1, D. Lgs.n. 50/2016, in 
considerazione delle seguenti motivazioni: 

➢ oggetto dell’affidamento diverso dall’oggetto del servizio affidato nel 2019 con 
Determinazione n. 208 del 26/11/2019; 

➢ elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del servizio di monitoraggio, 
campionamento e analisi fitosanitarie affidato con Determinazione n. 208 del 
26/11/2019; 

➢ unico laboratorio a livello regionale, in possesso della certificazione EN ISO/IEC 
17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» 
per patogeni e metodi di diagnosi rilevanti per il territorio regionale ed inseriti nel 
piano di monitoraggio 2021; 

➢ prezzi unitari delle analisi fitosanitarie da eseguire, competitivi rispetto a quelli 
praticati da altri laboratori a livello nazionale compreso il laboratorio di riferimento 
nazionale CREA; 

− la prestazione offerta dal laboratorio del Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione 
in Agricoltura Basile Caramia, per le tipologie di analisi fitosanitarie richieste dal Servizio 
fitosanitario ad un prezzo pari a euro 35.000,00 oltre IVA pari a complessivi € 42.700,00 
(senza oneri di sicurezza), è ritenuta congrua in rapporto alla qualità della prestazione da 
erogare su tariffa e risponde pienamente all’interesse pubblico da soddisfare. 

VERIFICATO CHE   

− la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. U0111035 del bilancio di previsione 
della Regione Puglia 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del 
contratto in esame;  

− per il servizio oggetto di acquisizione non sussiste l’obbligo del preventivo inserimento 
nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D. 
lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, stante l’importo inferiore a € 40.000,00; 

− è stato acquisito lo SMARTCIG n° ZA1325D6CD. 

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e  del Reg. (UE) n. 679/2016  

Garanzie alla riservatezza 

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

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. 

ADEMPIMENTI CONTABILI  

di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52811256
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Bilancio: autonomo 

Competenza: 2021 

Esercizio Finanziario: 2021  

CRA: 64.07 

Codice Funzionale: 16.01.01.03 

P.C.d.F.: 1.03.02.99 

Capitolo: U0111035 

Declaratoria Capitolo: SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI IN MATERIA FITOSANITARIA. 
COLLEGATO CE 3063000 

Importo complessivo da impegnare: € 42.700 (IVA inclusa) 

Codice PSI: n. 950 - “Spese non escludibili dal patto di stabilità e NO FONDO SVILUPPO E 
COESIONE”  

Causale dell’impegno: Spese per il servizio di analisi fitosanitarie su campioni vegetali prelevati 
nel corso di “ispezioni ufficiali” o di “altre attività  ufficiali”.  

Destinatario della spesa: Centro di Ricerca, Sperimentazione, Formazione in Agricoltura Basile 
Caramia, con sede legale a Locorotondo, in via Cisternino 281, P.I. 04563060724 – C.F. 
91040360728.  

Natura della spesa: corrente 

Dichiarazioni:  

• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0111035; 

• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, 
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 36/2020 e delle disposizioni di cui ai commi 
da 819 a 843 della L. 145/2018 e commi da 541 a 545 della L. 160/2019;   

• l’obbligazione giuridica si perfezionerà entro il 31.12.2021; 

• tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.:  
➢ CUP B39J21005630002 
➢ CIG: ZA1325D6CD 

• ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 23, 26 e 27 e art. 37 D. Lgs. 33/2013. 

Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

Il Dirigente della Sezione  (Dott. Salvatore Infantino) ____________________________ 

 

La  sottoscritta attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini 
dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze 
istruttorie. 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52811256
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Il Responsabile P.O. (Dr. Anna Percoco)  __________________________ 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione del presente provvedimento 

DETERMINA 

− di confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne 
parte integrante; 

− di avviare la procedura sulla piattaforma EmPULIA per l’affidamento diretto al Centro di 
Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia di Locorotondo - C.F. e 
P.IVA P.I. 04563060724, C.F. 91040360728, sede legale in Locorotondo, Via Cisternino 281) del 
servizio di analisi fitosanitarie, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 nella 
misura strettamente necessaria per ragioni di estrema urgenza e nelle more dell’espletamento 
delle procedura aperta per l’individuazione del laboratorio del Servizio fitosanitario regionale 
che operi secondo la norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e di taratura» per il periodo 2021-2024; 

− di autorizzare una spesa complessiva massima così specificata: 

a. Servizio oggetto di affidamento € 35.000,00 

b. oneri per la sicurezza            € 0,00 

c. IVA       € 7.700,00 

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a impegnare la spesa totale di 35.000,00 oltre 
IVA, sul cap.U0111035 in quanto compatibile con gli stanziamenti di bilancio, secondo quanto 
riportato nella Sezione “Adempimenti contabili”; 

− di individuare ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, L. n. 241/90, quale 
Responsabile del procedimento la Dott.ssa Anna Percoco, funzionario della Sezione 
Osservatorio fitosanitario; 

− di dare atto che il RUP non ha segnalato la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
(anche potenziale) che darebbero luogo all’obbligo di astenersi dall’incarico ai sensi dell’art. 
6-bis, L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, co. 41, L. 190/2012; 

− di stabilire che la formalizzazione del rapporto con il soggetto aggiudicatario avverrà, ai sensi 
dell'art, 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016, mediante sottoscrizione di scrittura privata non 
autenticata contenente gli elementi essenziali della presente prestazione di servizio; 

− di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 
33/2013; 

− di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:  

− è composto da 8 (otto) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario 
generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. 
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AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e 
Diogene; 

− 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 inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario generale della Giunta 

Regionale, all’Assessore Regionale all’Agricoltura e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i 

successivi adempimenti.  

 

 Il Dirigente della Sezione 

 (Dott. Salvatore Infantino)                                                                                         

 

http://www.regione.puglia.it/

		2021-07-07T11:03:24+0200


		2021-07-07T11:12:14+0200


		2021-07-07T11:13:53+0200




