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N. 09/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per l’acquisto di materiale vivaistico per le esigenze del 

Progetto "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese“- Re.Ge.Fru.P. - P.S.R. 
Puglia 2014-2020 - Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle 
risorse genetiche in agricoltura” - trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) 
del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità - Delibera di prosecuzione del 
Progetto 004/16 del 14.01.2016 - CUP B18F15000050006 - CIG ZE4203298E 

L’anno 2017 addì 06 del mese di ottobre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con delibera C.d.A. 003/14 del 10.02.2014 veniva approvata la partecipazione al Progetto 
Re.Ge.Fru.P.; 
che con delibera n. 022/14 del 22.10.2014 il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato urgente 
al Direttore amministrativo ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività 
del Progetto integrato “Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese” (Re.Ge.Fru.P.) – con i 
benefici della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Azione 4 Sub azione a) “Progetti  integrati 
per la biodiversità”; 
che con delibera n. 04/16 del 14.01.2016 il Consiglio di Amministrazione approvava la 
partecipazione alla prosecuzione del Progetto "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese“- 
Re.Ge.Fru.P. - CUP B18F15000050006 - P.S.R. Puglia 2014-2020 - Misura 10.2.1 “Progetti per la 
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” - trascinamento della Misura 
214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità; 
che il dott. Francesco Minonne, consulente della Fondazione per la conservazione ex situ delle risorse 
genetiche autoctone presenti nella collezione e per l’ampliamento della stessa con nuove accessioni 
provenienti da collezioni private, custodi o Partner, ha inviato una nota (prot. 189/17 del 18.09.2017) 
nella quale riporta un elenco di varietà immediatamente disponibili presso l’Azienda Vivaistica Punto 
Verde del Per. Agr. R. De Giorgi e meritevoli di essere inserite nelle collezioni fruttifere del progetto 
Re.ge.fru.p. 
Vista 
la richiesta di preventivo inviata da questa Fondazione in data 28.09.2017 (prot. n. 196/017) effettuata 
all’Azienda Vivaistica Punto Verde del Per. Agr. R. De Giorgi con sede in Melendugno (LE) per 
l’acquisto di piante da frutto da destinare a collezione (attività 03 c) - CIG ZE4203298E; 
Considerato 
che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 
questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 e dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2007‐2013 n. 231 del 9 
luglio 2014, per la fascia finanziaria (valore di affidamento IVA esclusa) fino a 500 euro, è possibile 
l’affidamento diretto; 
che l’offerta dell’Azienda Vivaistica Punto Verde è pervenuta in data 02.10.2017 (prot. 197/17), 

DETERMINA 
1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un buono d’ordine all’Azienda Vivaistica 
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Punto Verde del Per. Agr. R. De Giorgi con sede in Melendugno (LE) c.a.p. 73026 in via 
Prov.le Melendugno-Borgagne km. 1 - P.I. 04458270750, per l’acquisto di n. 48 esemplari 
vegetali, come da preventivo, per un totale di Euro 480,00 oltre IVA; 

2) di dare atto che l’importo di Euro 528 IVA inclusa è finanziato con fondi derivanti dal Progetto 
- "Recupero del Germoplasma Frutticolo Pugliese“- Re.Ge.Fru.P. - CUP B18F15000050006 
- Misura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in 
agricoltura” - trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti 
integrati per la biodiversità; 

3) di demandare al responsabile tecnico della Fondazione dott. Fabio Ippolito gli adempimenti 
di competenza ed i rapporti con l’Azienda. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 


