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DECRETO DIRIGENZIALE N. 153 del 19 aprile 2005 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE (S.I.R.C.A.) 
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Attività di Monitoraggio 
delle Popolazioni Afidiche. Affidamento a terzi della manutenzione ordinaria alle trappole ad 
aspirazione tipo Rothamsted - Approvazione Bando di Gara con Prescrizioni Tecniche. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

- con la D.G.R. n. 76 del 28 gennaio 2005 è stato approvato il Programma degli interventi Regionali in 
materia di Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per l’anno 2005; 

- il programma approvato risulta articolato in 6 aree tematiche e che nell’area n. 5 – Strutture di 
Supporto - rientra la “Gestione Tecnico Amministrativa del Centro Agrometeorologico Regionale e della 
relativa Rete di Rilevamento”; 

- nell’ambito dell’attività suddetta, è compresa anche la gestione delle Trappole ad aspirazione per 
afidi tipo Rothamsted impiantate sul territorio regionale; 

- che il precedente contratto di manutenzione ordinaria alle predette trappole è scaduto nel febbraio 
dell’anno 2005; 

RITENUTO opportuno, al fine di mantenere in efficienza le trappole Rothamsted, attivare le 
procedure per l’affidamento di un nuovo periodo di manutenzione ordinaria, ed il trasferimento di una 
trappola; 

CONSIDERATO che con il D.R.D. n. 083 del 11/03/2005 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle 
attività inerenti la “Gestione Tecnico Amministrativa del Centro Agrometeorologico Regionale e della 
relativa Rete di Rilevamento”; 

CONSIDERATO che nel suddetto Progetto esecutivo, sono state indicate, fra l’altro, le strutture della 
Amministrazione Regionale coinvolte a vario titolo nella gestione del C.A.R., ed i compiti assegnati a 
ciascuna di esse; 

CONSIDERATO che con il suddetto Progetto Esecutivo, il Settore Provveditorato ed Economato è stato 
incaricato di fornire al SeSIRCA il necessario supporto specialistico nella formulazione degli atti necessari 
per l’affidamento a terzi della manutenzione delle trappole afidiche; 

CONSIDERATO che la collaborazione fra i Settori Provveditorato ed Economato e S.I.R.C.A. ha 
consentito la redazione di un articolato “Bando di Gara con Prescrizioni Tecniche” che allegato al 
presente Decreto ne costituisce parte integrante;  

RITENUTO opportuno incaricare il Settore Provveditorato ed Economato ad espletare tutto quanto 
necessario alla realizzazione delle procedure di gara previste, sino alla aggiudicazione definitiva 
dell’appalto;  

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000 ed il conseguente Decreto di delega n. 57 del 07/02/2001 del 
Coordinatore dell’Area “Sviluppo Attività Settore Primario”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo, Studi e Indagini, Sistemi Informativi 
Territoriali e Telematici, e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 
medesimo;  

DECRETA 

per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. di approvare l’iniziativa in parola e di affidare a terzi, nel rispetto della vigente normativa, 
l’appalto per il trasferimento di una trappola ad aspirazione per afidi tipo Rothamsted e la successiva 
manutenzione ordinaria, per tre anni, della stessa trappola e di un’ altra analoga impiantata sul territorio 
regionale: 

2. di approvare il relativo “Bando di Gara con prescrizioni Tecniche” che allegato al presente Decreto 
ne costituisce parte integrante; 

3. di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato ad espletare tutto quanto necessario sino a 
giungere all’affidamento dell’incarico;  
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4. di rinviare a successivi atti monocratici l’impegno e la liquidazione delle somme necessarie alla 
remunerazione della attività appaltata; 

5. di inviare il presente Decreto al Settore Provveditorato ed Economato per quanto di competenza; 

6. di inviare il presente Decreto al Sig. Assessore all’Agricoltura, al Settore “STAMPA” per la 
pubblicazione nel BURC ed all’Area 02, Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici e Archiviazione D.R.D”. 

19 aprile 2005 

Bianco 
 


