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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 

 

 

N. 45  del   Reg.           
OGGETTO: Affidamento Lavorazioni agricole annuali in Località 
“Montesecco” (Serracapriola) per l’estensione complessiva di circa 
Ha. 55.00.00.  Codice CIG. N. Z1132DE03B 

 Data   22/09/2021 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di dicembre nel proprio ufficio. 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la propria precedente Determinazione D.G. n. 27 del 30.08.2021, con la quale è stata 
indetta apposita gara per l'affidamento delle lavorazioni occorrenti per la coltivazione di grano duro, 
orzo distico, leguminacee, favino bianco e/o girasole, sui i terreni di proprietà della A.S.P. 
“Castriota e Corroppoli” in località “Montesecco”, Serracapriola (FG) per una estensione 
complessiva di ettari 55 circa; 

 
 Precisato che, in esecuzione della suddetta Determinazione è stato diramato a mezzo 
PEC apposito invito a formulare offerta e, aperte le operazioni di gara, La Commissione, nominata 
con Determinazione D.G. n. 28/2021, prende atto e fa constatare che: 

a) la gara è stata indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 27/2021; 
b) in esecuzione della suddetta determinazione è stato diramato apposito invito prot. n.  490 

del 30.09.2019 alle seguenti ditte: 1) Azienda Agricola Lagrasta Luca di Serracapriola; 2) 
Azienda Agricola Corroppoli Guerino di Serracapriola, 3) Azienda Agricola Santoro 
Vincenzo di Serracapriola; 4) Azienda Agricola Forte Maurizio di Chieuti; 5) Azienda 
Agricola Florio Michele di Santa Croce di Magliano, 6) Azienda Agricola Maccione Ciro di 
Serracapriola;  
 
Precisato che per l'incanto veniva prescelto il metodo e procedimento di cui all’art.36, comma 

2, lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e delle specifiche previsioni dei piani colturali aziendali; 
   

           Dato atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 
14.09.2021 alle ore 12,00 sono pervenuti, giusta attestazione dell'ufficio in atti di gara, i seguenti plichi: 

1) Azienda Agricola Florio Michele di Santa Croce di Magliano, acquisito al protocollo n. 444 del 
13.09.2021; 2) Azienda Agricola Lagrasta Luca di Serracapriola, acquisito al protocollo n. 445 del 
14.09.2021;  

   

           Esaminati i verbali di gara predisposti in data 14.09.2021, 11.10.2021 e 15.11.2021, allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, dai quali è stato rilevato che: 

       ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 36 

 COPIA 
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1. in data 14 Settembre 2021, la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla prima 

disamina delle due offerte relative alla Procedura di affidamento delle lavorazioni 

agricole per l’ A.A. 2021-2022 in oggetto; 

2. Durante tale seduta di gara, è emerso che, a seguito del giudizio tecnico della 

Commissione Giudicatrice, basato sui criteri di congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità, l’offerta formulata dalla Az. Agricola “Lagrasta Luca”, prot. n. 445/2021, è 

apparsa anormalmente bassa, in particolare nelle voci “aratura”, “rullatura” e “trinciatura 

paglia”; 

3. con nota prot. n. 448/2021, detta Commissione richiedeva alla Azienda Agricola  

Lagrasta Luca spiegazioni e giustificazioni sui prezzi e sui costi proposti in sede di gara 

e la stessa ditta Lagrasta Luca trasmetteva nei termini previsti formale nota di riscontro, 

acquisita al protocollo dell’ASP al num. 475 del 27 settembre 2021; 

4. durante la seduta camerale del 11.10.2021, è emerso che, a seguito del giudizio 

tecnico della Commissione Giudicatrice, basato sui criteri di congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità, l’offerta formulata dalla Az. Agricola “Lagrasta Luca”, prot. 

n. 445/2021, la risposta fornita dalla ditta “Lagrasta Luca” è priva di relazione con le 

richieste della Commissione Giudicatrice, in quanto non ha proposto un criterio di 

valutazione "sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità dell’offerta" (cfr. art. 97, comma 1); 

5. con nota prot. n. 513/2021, pertanto, detta Commissione richiedeva alla Azienda 

Agricola “Lagrasta Luca” ulteriori spiegazioni sull’economia del processo dei servizi e 

del metodo di intervento, soluzioni tecniche prescelte e le condizioni eccezionalmente 

favorevoli e l’originalità dei lavori e dei servizi offerti; 

6. la ditta “Lagrasta Luca” trasmetteva nei termini previsti formale nota di riscontro, 

acquisita al protocollo dell’ASP al num. 524 del 20 ottobre 2021; 

7. durante la seduta camerale di gara del 15.11.2021, la Commissione Giudicatrice ha 

constatato che la ditta “Lagrasta Luca” non ha fornito risposte giuridicamente rilevanti sui 

punti sollecitati, in quanto non fornisce spiegazioni dettagliate ed esaustive sui criteri di 

economia del processo dei servizi prestati e del metodo di intervento e che le soluzioni 

tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente 

per eseguire i lavori non sono motivate, né possono ritenersi esaustivi gli altri elementi 

sull’originalità dei lavori e dei servizi proposti. 

         Dato atto che La Commissione Giudicatrice, ritiene anomale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 
del D.lgs. n. 50/2016, l’offerta formulata dalla ditta “Lagrasta Luca” e che, pertanto,  
l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della ditta Azienda Agricola Florio Michele, di 
Santa Croce di Magliano, per il prezzo complessivo per ettaro e per tutte le categorie di lavorazioni di 
€ 285,00 (Euro duecentottantacinque/00), oltre IVA, determinato dall’applicazione del ribasso offerto in 
sede di gara per ciascuno dei prezzi unitari a base d’asta e, precisamente: 

aratura € 50.00; ripuntatura € 50,00; 1 ripasso € 20,00; 2 ripasso € 20,00; semina € 20,00; rullatura € 
5,00; concimazione € 14,00; diserbo € 18,00; irrorazione fungicida € 14,00; mietitrebbiatura e trasporto € 
69,00; trinciatura € 5,00; 
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Precisato, infine, che: 

a) le lavorazioni agricole saranno di volta in volta concordate con gli uffici dell’ASP, che 
comunicheranno nel dettaglio le fasi da svolgere, nel rispetto della rotazione delle colture; 

b) l’importo annuo che ne deriva, pertanto, non potrà in nessun caso superare la somma 
complessiva di euro 15.675,00, oltre IVA 10%; 
 

            Visto il D.Lgs. n. 50/2016 nel suo testo in vigore;  

 

      Viste le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’A.S.P., nei rispettivi testi in vigore; 
 

 D E T E R M I N A 
 

per i motivi esplicitati in premessa e che sono da intendersi qui integralmente riportati: 
 

1. di affidare le lavorazioni agricole per l’annata agraria 2021/2022 dei terreni dell’ASP 
siti in Località “Montesecco” (Serracapriola) per l’estensione complessiva di circa ha 
55.00 in favore della Azienda Agricola Florio Michele di Santa Croce di Magliano, 
per il prezzo complessivo per ettaro e per tutte le categorie di lavorazioni di € 285,00 
(duecentottantacinque) oltre IVA; 
 

2. di stabilire che le sopra citate lavorazioni agricole saranno concordate di volta in 
volta con gli uffici dell’ASP nel rispetto delle rotazioni colturali e della 
programmazione delle attività agricole aziendali, e che avranno i seguenti costi 
unitari al netto di IVA per Ha: aratura € 50.00; ripuntatura € 50,00; 1 ripasso € 
20,00; 2 ripasso € 20,00; semina € 20,00; rullatura € 8,00; concimazione € 14,00; 
diserbo € 18,00; irrorazione fungicida € 14,00; mietitrebbiatura e trasporto € 69,00; 
trinciatura € 5,00; 
 

3. di approvare i verbali di gara, predisposti dalla Commissione Giudicatrice in data 
14 settembre 2021, 11.10.2021 e 15.11.2021 che si allegano alla presente 
determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
4. di impegnare la presumibile  somma relativa all’a.a. 2021/22 pari ad € 15.675,00, 

oltre IVA 10% al capitolo n. 1350 “Spese per conduzione fondi” Dell’approvando 
bilancio di previsione 2022; 

 
5. di riservare a successivo atto la liquidazione del corrispettivo 

 
 
Chieuti, lì 07.12.2021                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                     f.to dr. Michele Fabio Ferro 
 
Parere di regolarità contabile 
Esaminata la sopra estesa determinazione  
si esprime 
parere favorevole di regolarità contabile e  
si attesta 
la copertura finanziaria della spesa 
 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio  

                                                                                     Luciano IACUBINO 
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              E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 
 
                         
  Chieuti, lì 07.12.2021                       
 
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                          ________________________ 
                                                                                            (Dr. Michele Fabio FERRO) 
 
 
 
 

A. S. P. “CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
- CHIEUTI - 

 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINA È 
STATA OGGI PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DELLA A. S. P. 
“CASTRIOTA E CORROPPOLI”. 
 
 
N.     55     REGISTRO PUBBLICAZIONI 
 
                            
CHIEUTI, lì    07/12/2021                                          
                                                                                               
 
                                                                                                     IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                               F.to Sig.ra RITA CARRARA 
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