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Decreto n. 439 del 20/06/2022
SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OGGETTO: Avvio delle procedure per il servizio di azioni di divulgazione, informazione, formazione e
assistenza tecnica verso i propri associati al fine di contenere la problematica fitosanitaria della
Flavescenza dorata della vite.
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CPV_71356200-0_Servizio di assistenza tecnica
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTA/O
− la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo
Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
− la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso” e successive modificazioni ed integrazioni;
− il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e
degli enti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
− il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
− la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizione in materia di programmazione e contabilità e altre
disposizioni finanziarie urgenti) e in particolare gli articoli 1 e 2;
− la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 recante “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa” e in particolare l’art. 20 (controllo preventivo di regolarità
amministrativa);
− la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale
dell’Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) e
successive modifiche e integrazioni;
− la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 dd. 30.07.2020 con la quale è stato rinnovato l’incarico di
Direttore servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all’ing. Paolo Tonello, a
decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;
− 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”;
VISTI i decreti del Direttore Generale sostituto:
− n. 25 del 04.03.2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024 corredato dagli allegati,
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano delle
attività 2022 - 2024, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell’allegato 4/1del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche
ed integrazioni”, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 432 del 25.03.2022;
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− n 64 dd 31.05.2022 3^ Variazione al Bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011;
− n. 1 dd. 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione alla stipulazione dei contratti dell’ERSA da parte
dei Direttori di servizio e dei Titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 5, comma 2), lett. e), della Legge
regionale 24.03.2004, n. 8, istitutiva dell’Agenzia”;
− n. 64 del 20.7.2021 con cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa “Coordinamento delle attività
di ricerca e sperimentazione”, istituita presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA alle dipendenze
del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, al dott. Fabro Michele con
decorrenza dal primo agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2023”;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19
aprile 2017, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
o l’oggetto del contratto è la fornitura di un servizio di divulgazione, formazione, informazione e assistenza
tecnica al fine di contenere la problematica fitosanitaria della Flavescenza dorata della vite;
o il fine che il contratto intende perseguire è arginare la recrudescenza delle fitopatie della vite in
particolare attuare azioni di contrasto al vettore Scaphoideus titanus;
o il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
o le clausole contrattuali sono quelle precisate nei documenti disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto, capitolato tecnico, contratto;
o il contratto verrà stipulato mediante una delle forme previste dall’art. 32, comma 14 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i.;
o la modalità di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi dell’Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato con D.L. 77/2021 e Legge di conversione n. 108 dd 29/07/2021;
o ERSA si avvarrà, ai fini dell’esperimento della procedura di gara, della forma telematica mediante utilizzo
della piattaforma eAppalti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
CONSIDERATO CHE
− l’Articolo 112 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 stabilisce che il
Servizio fitosanitario e chimico con sede in Pozzuolo del Friuli:
o esercita le competenze regionali in materia di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione
delle specie vegetali;
o esercita la diagnostica fitopatologica;
o irroga le sanzioni amministrative previste dalle vigenti normative in materia di misure di protezione contro
gli organismi nocivi ai vegetali, nonché quelle in materia di commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione;
o realizza programmi di intervento diretto ed attua programmi strutturali e di prevenzione nel settore
fitopatologico, anche in ambito forestale;
− la normativa comunitaria impone, tra l’altro, ai Servizi Fitosanitari l’effettuazione di specifici monitoraggi del
territorio di competenza finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi da quarantena e di
potenziale introduzione;
DATO ATTO CHE
− ERSA, impegnata in attività sperimentali e di ricerca per il miglioramento continuo delle potenzialità produttive
e dell'organizzazione del settore primario al fine di migliorare e rendere maggiormente produttive le colture da
reddito;
− ERSA è impegnata, tra l’altro, in azioni di sperimentazione, divulgazione, formazione, informazione e assistenza
tecnica riguardanti il riconoscimento e contenimento di fitopatie collegate a organismi di quarantena quale la
Flavescenza dorata veicolata da Scaphoideus titanus;
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VISTA la relazione tecnica dal titolo “relazione per attivare azioni di sperimentazione, divulgazione, formazione,
informazione e di assistenza tecnica relativamente al riconoscimento e al contenimento di fitopatie collegate a
organismi di quarantena quale la Flavescenza dorata” redatta dal Dott. Michele Fabro;
CONSIDERATA la necessità di veicolare ai soci della Cantina di Conegliano e Vittorio veneto società Agricola
cooperativa le informazioni che ERSA ritiene determinanti al fine del contenimento della fitopatologia –
Flavescenza Dorata;
DATO ATTO CHE
− ERSA a fronte delle attività che è tenuta a svolgere non dispone di sufficienti risorse causa l’inadeguato
turnover del personale;
− le attività di controllo informazione, formazione e assistenza tecnica sono concentrate nella stagione
vegetativa, luglio-ottobre, e questo comporta inevitabili picchi di lavoro;
− le attività di divulgazione, informazione, formazione e assistenza tecnica, oggetto del servizio, necessitano di
personale autorizzato ad accedere negli impianti vitati;
− i tecnici della Cantina di Conegliano e Vittorio veneto società Agricola cooperativa sono autorizzati all’accesso
nei fondi dei soci della cooperativa;
VALUTATO che il personale tecnico della Cantina di Conegliano e Vittorio veneto società Agricola cooperativa
può garantire ai propri associati il servizio di divulgazione, informazione, formazione e assistenza tecnica in
materia di fitopatie della vite al fine di mantenere i vigneti dei soci presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia
in piena efficienza produttiva;
RILEVATO
− ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, tramite riscontro sul sito
della CONSIP (www.acquistinretepa.it) che non sono attive alla data odierna né convenzioni né accordi quadro
per l’acquisizione di servizi comparabili con quello necessario a soddisfare le esigenze di questa Agenzia;
− altresì che neppure la Centrale Unica di Committenza della Regione autonoma FVG mette a disposizione
strumenti di acquisto per il servizio in oggetto;
PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di
attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire visto gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO
− pur sussistendo nell’esecuzione delle attività, oggetto dell’appalto, rischi non trascurabili per la salute e la
sicurezza degli operatori, l’amministrazione aggiudicatrice non ha disponibilità giuridica dei luoghi in cui le
prestazioni contrattuali vengono effettuate. Pertanto il coordinamento e la cooperazione previsti nel D.Lgs. n.
81/2008, ai fini della salute e sicurezza per i soli rischi di interferenza in sede di accesso presso i siti interessati
dalla attività ispettiva, è demandato al rapporto diretto tra l’aggiudicatario e le imprese soggette al controllo.
− che il servizio è finanziato con lo stanziamento del bilancio di ERSA;
EVIDENZIATO CHE,
− i tecnici della Cantina di Conegliano e Vittorio veneto società Agricola cooperativa sono in grado di fornire il
servizio di informazione, formazione e assistenza tecnica mirato a veicolando le best practices atte a
mantenere i vigneti presenti nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia in piena efficienza produttiva e
conseguentemente arginare la propagazione della fitopatia Flavescenza dorata;
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dalla legge di stabilità
2016, che prevede l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilevo
comunitario;
RITENUTO
− di applicare l’Art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni,
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L. 77/2021 e Legge di conversione n. 108 dd
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29/07/2021 – Affidamento diretto;
− di procedere con RDO sulla piattaforma telematica e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia ad un
unico operatore economico;
DATO ATTO che l’importo complessivo presunto su cui calcolare il valore stimato del contratto di appalto, ai
sensi dell’Art. 35, comma 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, è pari a € 8.357,51 IVA inclusa;
ATTESO che in ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e determinazioni A.V.C.P. n.
8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il CIG n.
9283000DED;
RITENUTO di prevedere che il contratto sia sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenienza, in
corso di esecuzione, per il medesimo oggetto contrattuale di convenzioni o accordi quadro attivi stipulati da
Consip Spa a condizioni migliorative rispetto a quelle in corso, o di contratti di appalto o accordi quadro stipulati
dalla centrale di committenza regionale;
DATO ATTO CHE
− il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata;
− al fine di ridurre i rischi di interferenza e assicurare l’unitarietà della realizzazione degli interventi e
l’economicità dell’appalto lo stesso è costituito da un unico lotto vista la stretta connessione, interdipendenza
e integrazione delle prestazioni richieste;
PRESO ATTO che tale attività ricade finanziariamente sul capitolo di spesa n. 3803/6 e verificato che la spesa,
per presunti € 8.357,51 IVA inclusa, trova copertura sui fondi messi a disposizione su detto capitolo, della
missione 16, programma 1, codice piano dei conti 1.3.2.99.999, nello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione 2022-2024, annualità 2022;
RITENUTO
− di indire una procedura negoziata, Art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge,
con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L. 77/2021 e Legge di
conversione n. 108 dd 29/07/2021, gestita sulla piattaforma informatica ACQUISTI APPALTI FVG url:
https://eappalti.fvg.it per l’affidamento del servizio di divulgazione, informazione, formazione e assistenza
tecnica in materia di fitopatie della vite rivolto ai soci della Cantina di Conegliano e Vittorio veneto società
Agricola cooperativa, per un importo a base d’asta calcolato in € 8.357,51 IVA inclusa;
decreta
richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante
del presente dispositivo:
1. di indire una procedura negoziata, Art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge,
con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L. 77/2021 e Legge di
conversione n. 108 dd 29/07/2021, gestita sulla piattaforma informatica ACQUISTI APPALTI FVG url:
https://eappalti.fvg.it per l’affidamento del servizio di divulgazione, informazione, formazione e assistenza
tecnica in materia di fitopatie della vite, rivolto ai soci della Cantina di Conegliano e Vittorio veneto società
Agricola cooperativa, per un importo a base d’asta calcolato in € 8.357,51 IVA inclusa;
2. precisato che la spesa totale presunta pari a € 8.357,51 IVA inclusa, con imputazione della relativa spesa nello
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 3803/6, della
missione 16, programma 1, codice piano dei conti 1.3.2.99.999.;
3. il presente decreto, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di
regolarità contabile da parte della Ragioneria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Michele Fabro
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