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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 19 del registro delle determinazioni                                                 

  

OGGETTO: Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella 

fastidiosa 2017 – Determinazione a contrarre per rinnovo di incarichi di 

svolgimento delle attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni 

vegetali mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale a n.147 

tecnici. 

                       CUP: B39D14011660002                           

 

 L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio, nella sede dell’ARIF in Bari, al viale 

Luigi Corigliano 1, a seguito dell’istruttoria espletata dal Responsabile unico del Procedimento, dott. 

Ernesto DE SALVO,  

 

IL DIRETTORE TECNICO 

 

PREMESSO che: 

 a seguito della individuazione nel Salento, nel mese dell’ottobre 2013, dell’organismo nocivo da 

quarantena xylella fastidiosa, con Decisioni di esecuzione (UE) 2015/789, 2015/2417 e 2016/764 

sono state disposte le misure per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, prevedendo tra 

l’altro una demarcazione puntuale delle aree colpite dall’organismo da quarantena a seguito di 

puntuale monitoraggio e l’analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione 

di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni; 

 con Deliberazione n. 459 dell’8.04.2016  la Giunta Regionale ha proceduto alla approvazione delle 

connesse misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della sua diffusione nel territorio 

regionale; 

 con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 289 del 12.08.2016 è stato 

approvato il manuale delle procedure per il monitoraggio della xylella fastidiosa; 

 con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 07.12.2016 sono state 

definite le Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa 

(Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana, in sostituzione di quelle di cui al precedente 

DM 19/6/2015; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 13.12.2016 si è proceduto all’aggiornamento 

delle misure fitosanitarie per contrastare la diffusione della xylella fastidiosa sul territorio regionale; 

 con Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 16 del 10.02.2017 è 

stata aggiornata la delimitazione delle zone infette, cuscinetto e di contenimento ai sensi della 

decisione (UE) 2015/789 come modificata dalla decisione (UE) 2016/764; 

 con legge regionale 24.03.2017 n. 4 la Regione Puglia ha approvato le disposizioni inerenti alla 

gestione della batteriosi da xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia; 
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 la Giunta Regionale con deliberazione n. 679 del 9.05.2017 ha approvato il piano di azione per 

contrastare la diffusione della xylella fastidiosa-2017, in attuazione degli artt. 3bis e 14 della 

decisione UE/789/2015 e s.m.i., individuando, in continuità con quanto disposto precedentemente 

con deliberazioni n. 580/2014 e n. 266/2016, questa Agenzia quale soggetto esecutore delle attività 

previste di monitoraggio e di abbattimento e di distruzione delle piante infette; 

 in dipendenza di tanto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 13.06.2017 è stato 

approvato lo schema di convenzione tra questa Agenzia e la Regione Puglia-Dipartimento 

Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale-Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale per la 

esecuzione delle pertinenti attività esecutive degli interventi previsti nel predetto piano di azione; 

 

ATTESO che, conseguentemente, 

 con atto di convenzione stipulato in data 30 giugno 2017 la Regione Puglia-Sezione Osservatorio 

Fitosanitario regionale ha affidato a questa Agenzia la esecuzione delle pertinenti attività, 

consistenti essenzialmente in: 

 monitoraggio delle zone indenne, di contenimento, cuscinetto e tampone (buffer zone), 

prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto 

dalla Sezione Osservatorio Fìtosanitario; 

 rimozione e distruzione delle piante infette in sostituzione dei soggetti proprietari o conduttori 

inadempienti; 

 distruzione presso le proprie strutture periferiche di piante oggetto di sequestro 

amministrativo; 

autorizzando l’ARIF all’utilizzo a tale scopo delle risorse economiche residuali al fondo 

precedentemente accreditato dalla stessa Regione Puglia e dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, già iscritte in bilancio dell’Agenzia;  

 con determinazione della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 333 del 19.12.2017 è stata disposta 

la proroga del termine finale della convenzione come stipulata oltre il termine originariamente 

previsto al 31.12.2017 e sino alla conclusione delle attività occorrenti, autorizzando nel contempo 

la Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia  ad impegnare la somma di € 1.000.000,00 

da liquidare in favore di questa Agenzia ad impinguamento delle risorse occorrenti per la 

esecuzione delle attività affidate; 

 

ACCERTATO che: 

 l’ARIF – in esecuzione della convenzione stipulata con la Regione Puglia n. 16542 di rep. in 

data 17.12.2014 come integrata con appendice n. 18043 di rep. del 26.04.2016 con la quale 

venivano affidate le attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni ai laboratori di 

analisi nell’ambito del piano predisposto per la lotta alla xylella fastidiosa -  stante la 

impossibilità di provvedervi mediante l’utilizzo, seppure in parte, delle risorse umane 

disponibili all’interno dell’Agenzia, previa adozione di apposito regolamento, con avviso 

pubblicato nelle forme di legge ha attivato una procedura di selezione per la formazione di una 

long list di tecnici dalla quale attingere in modo ordinato per l’affidamento di contratti di 

lavoro autonomo di natura occasionale per la di esecuzione delle attività di monitoraggio, 

condizionati alla verifica della acquisizione della qualifica di Agente fitosanitario a norma 

della D.G.R.P. n.1578/2013; 

 in esito alla procedura attivata, con determinazione del Direttore Tecnico n. 178 del 

12.07.2016  si è provveduto alla approvazione della long list comprendenti n. 296 tecnici 

selezionati , alcuni dei quali già in possesso dei requisiti per la assunzione della funzione di 

agenti fitosanitari a norma della D.G.R.P. 03.09.2013 n. 1578 ed altri, la più parte, da 

sottoporre ad adeguata formazione mediante partecipazione e superamento di apposito corso; 

  sulla base della partecipazione al corso formativo e relativo esito, delle disponibilità 

manifestate e del riconoscimento della funzione di agenti fitosanitari da parte  del Servizio 

Fitosanitario regionale, per far fronte alle attività di monitoraggio come affidate dalla Regione 



 

3 

 

Puglia sono stati stipulati appositi contratti con n. 172 tecnici attinti in maniera ordinata dalla 

suddetta long list;  

 in previsione dell’ulteriore affidamento da parte della Regione Puglia di attività di 

monitoraggio nell’ambito della lotta alla xylella fastidiosa - persistendo la impossibilità di 

provvedervi mediante l’utilizzo, seppure in parte, delle risorse umane disponibili all’interno 

dell’Agenzia - al fine di verificare la disponibilità di personale tecnico qualificato da 

impiegare con nota n. 26262 di prot. in data 01.06.2017 è stato inoltrato apposito invito a 

manifestare interesse alla assunzione di incarico a n. 246 tecnici, attinti dalla predetta long list 

tra quelli idonei alla assunzione della funzione di agente fitosanitario, ricomprendendo quanti 

avevano già svolto già l’incarico senza rilievi di inadempimento nella precedente tornata ed 

altri che avevano ritenuto, per diverse motivazioni, di non stipulare precedentemente il 

contratto di lavoro; 

 in relazione  alle manifestazioni di interesse acquisite e con riferimento alle attività da 

svolgersi ed ai tempi di conclusione del monitoraggio, con proprie precedenti determinazioni 

n. 258 del 6.07.2017 e n.274 del 17.07.2017 si è proceduto all’affidamento di incarichi di 

svolgimento delle attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali 

mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale a tutti i tecnici interessati, nel 

numero di 198, per il corrispettivo cadauno di € 7.950,00, oltre il contributo previdenziale e 

I.V.A. come per legge ove dovuti, e pertanto per il prezzo complessivo di € 10.086,96, alle 

condizioni tutte riportate nello schema contratto allegato alla medesima;  

 

CONSIDERATO che, in dipendenza del numero effettivo dei contratti come dappoi stipulati con i 

tecnici di gran lunga inferiore a quello originariamente previsto ed alle intervenute risoluzione di 

alcuni di essi per accertate inadempienze con conseguenti effetti nel rallentamento delle attività di 

monitoraggio come programmate, stante necessità di portare ad ultimazione il monitoraggio con 

proprie determinazioni n. 417 in data 8.11.2017, n. 425 del 15.11.2017, n. 429 del 16.11.2017, n. 431 

del 21.11.2017 e 434 del 29.11.2017 si è proceduto alla estensione degli affidamenti, per un periodo 

variabile da sei a tre settimane oltre il termine trimestrale previsto, in favore di n. 143 tecnici;  

 

RILEVATO che alla scadenza degli incarichi come disposti, in dipendenza della verificata maggiore 

estensione della fitopatologia sul territorio, non è stato possibile ultimare il monitoraggio risultando 

ancora da ispezionare e campionare circa 14.500 ettari nella zona di contenimento e circa 1.100 ettari 

in quella indenne oltre al campionamento delle numerose aree tampone (buffer zone) stimabili in circa 

550 ettari come determinate dal numero e dalla localizzazione delle piante rinvenute colà infette;  

 

VERIFICATO che, in relazione alla entità delle aree residue ancora da monitorare e alle ulteriori 

attività a farsi quali l’abbattimento e distruzione di piante infette e il campionamento delle piante 

ricadenti nelle aree buffer, si appalesa quanto mai necessario avvalersi ancora dell’opera di n. 147 

tecnici già in precedenza incaricati, i quali a seguito di espressa richiesta si sono dichiarati disponibili, 

e per un periodo pari a 29 giornate lavorative presumibilmente necessario; 

 

RITENUTO sulla base di quanto sopra doversi provvedere al rinnovo degli incarichi di svolgimento 

delle attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni nell’ambito della lotta alla xylella 

fastidiosa per un periodo di quattro settimane, pari a 29 giornate lavorative, per un numero di 147 

tecnici, come riportati nell’elenco allegato al presente atto alla lettera A); 

 

RICHAMATO l’art. 18 del Regolamento di funzionamento e contabilità dell’Agenzia, approvato con 

la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, ai norma del quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da determinazione a contrattare, riportante gli elementi essenziali, quali: le modalità di 

scelta del contraente utilizzate, le clausole contrattuali di maggiore importanza e la forma con cui verrà 

stipulato il successivo contratto; 
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DATO ATTO che: 

 il fine perseguito con l‘affidamento in parola è quello di proseguire nelle svolgimento delle 

attività affidate dalla Regione Puglia-Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale con l’atto di 

convenzione stipulato in data 30.06.2017; 

 l’oggetto dei negozi da stipularsi riguarda l’affidamento per un periodo di quattro settimane, pari 

a 29 giornate lavorative, dell’incarico di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni da 

piante suscettibili di ospitare il batterio della xylella fastidiosa ed altre connesse come già 

conferito; 

 la scelta dei contraenti è stata effettuata sulla base del precedente affidamento e della 

disponibilità manifestata, tenuto conto di apposita long list elaborata a seguito di esperimento di 

relativa procedura selettiva comparativa preceduta da avviso pubblico e successivo superamento 

di apposito corso di formazione specifico per il riconoscimento della funzione di agente 

fitosanitario; 

 la forma del contratto è stata definita mediante scrittura privata, a norma dell’art. 1372 del 

Codice Civile; 

 

VISTO lo schema di contratto allo scopo predisposto con il quale sono state disciplinati i reciproci 

rapporti tra questa Agenzia ed il singolo tecnico incaricando, dal quale si evince un corrispettivo da 

corrispondersi a ciascun tecnico pari € 3.625,00, oltre il contributo previdenziale e l’I.V.A. ove dovuti; 

 

DATO ATTO che: 

 riguardo ai summenzionati affidatari in ragione della natura del contratto di lavoro a stipularsi non 

risulta necessaria la acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, D.U.R.C, di cui 

all’art. 16 bis, co. 10 della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, trattandosi di incarico con contratto di lavoro 

di natura occasionale affidato ai sensi dell’art.7, c. 6, del d. lgs.n.165/20011 e come tale non 

inquadrabile nella materia degli appalti e non soggetto alla relativa normativa;  

- l’incarico in parola non risulta sottosposto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i. (deliberazione ANAC n. 4/2011, par. 3.12);  

 i contratti di lavoro a stipularsi non sono soggetti ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 

n. 642/1972 e s.m.i., tab. B; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 05.02.2018 con la quale si è proceduto alla 

adozione ed approvazione del bilancio previsionale 2018 e pluriennale 2018-2020 di questa Agenzia, 

dichiarando nel contempo, in pendenza della definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale 

degli atti di bilancio, a norma dell’art. 4, primo comma lett. e) della L.R. n. 3/2011 nonché degli artt. 

68 e 77 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità ed in ragione delle rilevanza degli 

interessi sottesi coincidenti con l’esigenza di assicurare la continuità operativa dell’Ente, il 

provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

ACCERTATO che la spesa riveniente dal presente provvedimento per € 663.109,65 risulta 

ricompresa nella disponibilità nell’ambito del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 per come 

segue: a) per € 475.308,40 – codice meccanografico 7.01.99.99.999 - Missione 99 – Programma 01 ed 

al capitolo n. 4300 del bilancio annuale di previsione 2018 “Anticipazione spese per conto Regione” – 

gestione residui (atto di impegno finanziario n. 1170 sub 55/2014); b) per € 187.801,25 – codice 

meccanografico 1.03.02.11.009 - Missione 09 – Programma 05 ed al capitolo n. 850 del bilancio 

annuale di previsione 2018 “Attività di lotta alla diffusione della xylella fastidiosa ” – gestione 

competenza (atto di impegno finanziario n. 338/2018 ) – ai sensi del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011); 
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VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale 

per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile; 

  

VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del già evocato Regolamento 

interno di funzionamento e contabilità dell’ARIF;  

 

VISTO il D. Leg.vo 30.03.2001 n. 165; 

 

VISTA la D.D.G. n. 208 del 22.08.2014 di attribuzione della Direzione Tecnica di questa Agenzia; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

DI CONTRATTARE ai sensi dell’art. 18 del Regolamento interno di funzionamento e contabilità, 

precisando che: 

 il fine perseguito con l‘affidamento in parola è quello di proseguire nelle svolgimento delle 

attività affidate dalla Regione Puglia-Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale con l’atto di 

convenzione stipulato in data 30.06.2017; 

 l’oggetto dei negozi da stipularsi riguarda l’affidamento per un periodo di quattro settimane, pari 

a 29 giornate lavorative, dell’incarico di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni da 

piante suscettibili di ospitare il batterio della xylella fastidiosa ed altre connesse come già 

conferito; 

 la scelta dei contraenti è stata effettuata sulla base del precedente affidamento e della 

disponibilità manifestata, tenuto conto di apposita long list elaborata a seguito di esperimento di 

relativa procedura selettiva comparativa preceduta da avviso pubblico e successivo superamento 

di apposito corso di formazione specifico per il riconoscimento della funzione di agente 

fitosanitario; 

 la forma del contratto è stata definita mediante scrittura privata, a norma dell’art. 1372 del 

Codice Civile;   

 

DI RINNOVARE, siccome rinnova per le motivazioni innanzi precisate, per un periodo di quattro 

settimane, l’incarico per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei 

campioni nell’ambito della lotta alla xylella fastidiosa ed altre attività connesse in favore di n. 147 

tecnici come individuati nell’elenco allegato alla presente alla lettera A), per il corrispettivo cadauno 

di € 3.625,00, oltre il contributo previdenziale e I.V.A. come per legge;  

 

DI APPROVARE, siccome approva, lo schema di contratto recante la disciplina dei rapporti tra 

questa Agenzia e i singoli tecnici incaricati nonché le modalità specifiche di svolgimento dell’incarico, 

nel testo che si dà in allegato alla presente sotto la lettera B); 

 

DI IMPEGNARE, pertanto, la spesa pari ad € 663.109,65, IVA e contributo previdenziale inclusi ove 

dovuti, derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell’art. 85 e segg. del vigente Regolamento 

interno di Funzionamento e Contabilità, nell’ambito del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 

per come segue: a) per € 475.308,40 – codice meccanografico 7.01.99.99.999 - Missione 99 – 

Programma 01 ed al capitolo n. 4300 del bilancio annuale di previsione 2018 “Anticipazione spese per 

conto Regione” – gestione residui (atto di impegno finanziario n. 1170 sub 50/2014); b) per € 

187.801,25 – codice meccanografico 1.03.02.11.009 - Missione 09 – Programma 05 ed al capitolo n. 

850 del bilancio annuale di previsione 2018 “Attività di lotta alla diffusione della xylella fastidiosa ” – 
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gestione competenza (atto di impegno finanziario n. 338/2018) – ai sensi del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) che presenta sufficiente 

disponibilità, dando atto che:  

-i creditori si identificano con i n. 147 tecnici incaricati come nominativamente riportati nell’elenco in 

llegato al presente atto alla lettera A); 

- l’ammontare della somma dovuta a ciascun tecnico incaricato ascende a € 3.625,00 oltre a € 72,50 

per contributo previdenziale ed € 813,45 per I.V.A. se dovuti, e pertanto per complessivi € 4.510,95 

giusta affidamento disposto; 

- l’obbligazione si perfezionerà con la stipula dei singoli contratti di incarico; 

 

DI PROCEDERE, a norma dell’art. 89 del Regolamento di funzionamento e contabilità, alla 

liquidazione della spesa riveniente dal presente atto con successive proprie determinazioni, ad 

incarichi espletati, previa verifica ed attestazione del Responsabile di procedimento della puntuale 

esecuzione delle prestazioni richieste e delle relative modalità di svolgimento; 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi degli artt. 86, commi 2 e 3, del 

Regolamento interno di funzionamento e contabilità al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, 

Conformità e Controllo, Rag. Lucia LITTORIANO, ai fini del compimento dell’istruttoria di 

competenza, funzionale all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa;  

 

DI DARE ATTO che l’impegno assunto attraverso questa determinazione diverrà esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 86, comma 3, del regolamento di funzionamento e contabilità; 

 

DI RISERVARSI di procedere con successivo atto, in conseguenza della verifica del numero dei 

contratti effettivamente sottoscritti da parte dei tecnici come incaricati, al disimpegno delle somme 

non impiegabili e comunque delle economie conseguite rispetto a quanto previsto;  

  

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 che in relazione al 

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il 

soggetto che lo adotta che per il Responsabile del procedimento;  

 

DI DISPORRE che da parte del RUP, dott. Ernesto DE SALVO, si provveda a: 

 la pubblicazione dell’incarico sul sito istituzionale dell’Agenzia, a norma dell’art. 15 del d.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione del presente provvedimento e del contratto nonché 

del nome dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso stabilito; 

 la trasmissione del presente atto di conferimento alla competente Sezione Regionale  della 

Corte dei Conti per il controllo di gestione, a norma dell’art. 1, comma 173, della legge n. 

266/2005, tramite la Regione Puglia – Segreteria Generale della Presidenza;  

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 

69 e ss.mm.ii., all’Albo Istituzionale on line dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it - accessibile anche 

dal banner ARIF riportato sul sito www.regione.puglia.it; 

 

DI NOTIFICARE il presente atto al RUP, dott. Ernesto DE SALVO, per i conseguenziali 

adempimenti di competenza; 

 

http://www.regione.puglia.it/
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         Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

successive modifiche e integrazioni, composto da n. 22 (ventidue) facciate, comprensive degli allegati 

A) e B), è adottato in unico originale. 

                                                                                                      Il Direttore Tecnico  

                                                                                                     arch. Matteo TOTARO 

 

 

  

 

 

          Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 

determinazione, dallo stesso predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie. 

                                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                   dott. Ernesto DE SALVO   

           

 

 

 

 

 

          Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 

(art.86 – comma 3 – del Regolamento interno di funzionamento e contabilità) 

    Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Conformità e Controllo 

                                 rag. Lucia LITTORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 

 

La presente determinazione, composta da n. 22 (ventidue) facciate, comprensive degli allegati A) e B), 

viene pubblicata in forma integrale all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it, 

accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi, 

decorrenti dalla data di pubblicazione sul medesimo. 

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari. 

 

                                                                                                       L’incaricato 

                                                                                              rag. Francesco Fanelli 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.arifpuglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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ALLEGATO B) 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, PRELIEVO E CONSEGNA DI 

CAMPIONI NELL’AMBITO DELLA LOTTA ALLA XYLELLA FASTIDIOSA ED ALTRE 

CONNESSE. 

  

L’anno duemiladiciotto il giorno … del mese di febbraio con la presente scrittura privata avente per le 

parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile, 

TRA 

l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, di seguito denominata ARIF, in persona 

dell’arch. Matteo TOTARO, nella qualità di Direttore Tecnico, nato a Monte Sant’Angelo il 

10.07.1951 – C.F.: TTRMTT51L10F631Z, in virtù del rapporto di impiego domiciliato presso la sede 

dell’Ente in Bari al viale Luigi Corigliano 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta – C.F. e P. I.V.A.: 07026760723 

ED 

il tecnico «Cognome» «Nome» , nato a «Luogo_di_Nascita» il «Data_di_Nascita» e residente a 

«Luogo_di_Residenza»  in «Indirizzo» cap «CAP» prov. «prov», libero professionista, iscritto 

all’Albo «Albo» «N_Albo» «Sezione_Albo» di matricola – C.F.: «Codice_Fiscale» 

Premesso che: 

 l’ARIF – in esecuzione della convenzione stipulata con la Regione Puglia n. 16542 di rep. in 

data 17.12.2014 come integrata con appendice n. 18043 di rep. del 26.04.2016 con la quale 

venivano affidate le attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni ai laboratori di 

analisi nell’ambito del piano predisposto per la lotta alla xylella fastidiosa -  previa adozione 

di apposito regolamento, con avviso pubblicato nelle forme di legge ha attivato una procedura 

di selezione per la formazione di una long list di tecnici dalla quale attingere in modo ordinato 

per l’affidamento di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale per la di esecuzione 

delle attività di monitoraggio, condizionati alla verifica della acquisizione della qualifica di 

Agente fitosanitario a norma della D.G.R.P. n.1578/2013; 

 in esito alla procedura attivata, con determinazione del Direttore Tecnico n. 178 del 

12.07.2016  si è provveduto alla approvazione della long list comprendenti n. 296 tecnici 

selezionati , alcuni dei quali già in possesso dei requisiti per la assunzione della funzione di 

agenti fitosanitari a norma della D.G.R.P. 03.09.2013 n. 1578 ed altri, la più parte, da 

sottoporre ad adeguata formazione mediante partecipazione e superamento di apposito corso; 

  sulla base della partecipazione al corso formativo e relativo esito, delle disponibilità 

manifestate e del riconoscimento della funzione di agenti fitosanitari da parte  del Servizio 

Fitosanitario regionale, per far fronte alle attività di monitoraggio come affidate dalla Regione 
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Puglia sono stati stipulati appositi contratti con n. 172 tecnici attinti in maniera ordinata dalla 

suddetta long list;  

 in previsione dell’ulteriore affidamento da parte della Regione Puglia di attività di 

monitoraggio nell’ambito della lotta alla xylella fastidiosa, al fine di verificare la disponibilità 

di personale tecnico qualificato da impiegare con nota n. 26262 di prot. in data 1.06.2017 è 

stato inoltrato apposito invito a manifestare interesse alla assunzione di incarico a n. 246 

tecnici, attinti dalla predetta long list tra quelli idonei alla assunzione della funzione di agente 

fitosanitario, ricomprendendo quanti avevano già svolto già l’incarico senza rilievi di 

inadempimento nella precedente tornata ed altri che avevano ritenuto, per diverse motivazioni, 

di non stipulare precedentemente il contratto di lavoro; 

 a seguito della ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei tecnici invitati nonché della 

avvenuta stipula della convenzione con la Regione Puglia-Sezione Osservatorio Fitosanitario 

Regionale in data 30.06.2017, al fine di dare inizio alle attività come affidate, previa 

determinazione a contrarre del Direttore Tecnico n. «Det_Nom» si è proceduto alla stipula di 

apposito contratto con il tecnico «Cognome» «Nome» per la esecuzione delle attività di 

monitoraggio per una durata di tre mesi; 

 alla scadenza della durata del contratto come stipulato, sussistendone le motivazioni dettate 

dalla necessità di portare a compimento il monitoraggio, con determinazione del Direttore 

Tecnico n. ….. del ……../2018 si è proceduto al rinnovo del contratto per n. 147 tecnici 

professionisti già in precedenza incaricati, tra i quali risulta ricompreso il  tecnico «Cognome» 

«Nome» ;  

Ciò’ premesso, tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO. L’ARIF, come sopra rappresentata conferisce al tecnico 

«Cognome» «Nome» , che accetta senza riserva alcuna, l’incarico di esecuzione delle attività di 

monitoraggio della xylella fastidiosa nelle zone indenne, cuscinetto e di contenimento come delimitate 

dalla determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario 10.02.2017 n. 16 nonché 

nelle zone tampone (buffer zone) corrispondenti a focolai di infezione individuati a seguito di 

rinvenimento di piante infette. 

Esso dovrà essere svolto in stretta osservanza delle “procedure di monitoraggio e campionamento di 

specie vegetali ai fini dell’identificazione di xylella fastidiosa nella Regione Puglia”, approvate con 

determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 289 del 

12.08.2016 e secondo le modalità definite dal “piano di azione per contrastare la diffusione della 

xylella fastidiosa – 2017” approvato con deliberazione della Giunta Regionale 9.05.2017 n. 679, delle 

quali lo stesso dichiara di essere pienamente edotto. 
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Rientrano nell’incarico come conferito ed accettato le attività di assistenza e supporto agli ispettori 

fitosanitari nelle operazioni sia di individuazione e marcatura delle piante risultate infette a seguito di 

analisi di laboratorio dei campioni prelevati, sia di abbattimento e distruzione delle piante infette a 

seguito di apposite prescrizioni, secondo le modalità e i termini di seguito precisati. 

Il professionista si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni richieste alle condizioni di cui al 

presente contratto ed agli atti da questo richiamati. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il tecnico svolgerà l’incarico – 

unitamente ad altro tecnico assegnato con il quale formerà una squadra o gruppo di lavoro nelle 

attività di monitoraggio e individualmente in quelle di assistenza e supporto agli ispettori - in piena 

autonomia e, nell’esercizio dello stesso, sarà obbligato, solidalmente, all’osservanza delle norme di cui 

all’art. 2229 e seguenti del Codice Civile. La prestazione sarà eseguita senza vincolo di 

subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Agenzia e non 

comporterà l’inserimento nella struttura organizzativa dell’Agenzia. 

L’affidamento concerne ogni attività, prestazione ed onere, nessuno escluso, occorrente per lo 

svolgimento dell’incarico, ivi compreso la messa a disposizione e l’uso di ogni attrezzatura e 

apparecchiatura ed in particolare di apposito tablet con sistema operativo Android, GPS incorporato, 

micro scheda SD (tipo Samsung Tab 4 o superiore) con connessione incorporata (e non derivata da 

altri dispositivi) a internet e batterie ausiliarie di idonea autonomia, di idoneo dispositivo di 

disinfettazione degli strumenti da taglio nonché del mezzo di locomozione per il raggiungimento delle 

località per il prelievo e per la consegna dei campioni, fatta eccezione delle sole dotazioni (pettorina, 

svettatoio telescopico, forbice da potatura, borsa termica, accumulatori di freddo o siberine, buste ed 

etichette) alla cui fornitura e consegna provvederà a propria cura e spesa l’ARIF.  

Le prestazioni ed attività come affidate comprendono essenzialmente: 

1. in relazione al monitoraggio nelle zone indenne, cuscinetto, di contenimento ed in quelle di 

tampone (buffer zone) 

a) l’accertamento e la identificazione delle aree assegnate, osservazione visiva delle piante ivi 

insistenti e compilazione di scheda tecnica mediante l’utilizzo di apposita applicazione mobile 

preinstallata sul tablet;  

b) campionamento di piante, confezionamento conservazione e conferimento di prelievi; 

c) invio telematico delle informazioni acquisite e riportate nelle schede tecniche elaborate 

mediante la esecuzione della apposita funzionalità denominata “chiusura giornata” riportata 

nella applicazione mobile preinstallata sul tablet; 

      come più dettagliatamente riportato nel documento descrittivo allegato al presente contratto sotto 

la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;  

2. in relazione all’assistenza e al supporto agli ispettori fitosanitari: 
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a) accertamento ed identificazione delle piante sulla base delle relative coordinate geografiche e 

della documentazione fotografica acquisite; 

b) presenza continuativa alle operazioni di abbattimento e distruzione; 

c) sottoscrizione del relativo verbale unitamente all’ispettore fitosanitario. 

Il tecnico professionista svolgerà l’incarico cooperando e coadiuvando la dirigenza dell’Agenzia, e per 

essa il Responsabile del Procedimento, dal quale riceverà istruzioni per tutto quanto necessario per 

l’espletamento dell’incarico ed al quale riferirà di ogni iniziativa e necessità, e comunque con apposite 

relazioni o note scritte. Lo stesso, ai fini della corretta esecuzione delle attività assegnate, è obbligato 

ad adottare sul proprio tablet la applicazione predisposta dall’ARIF “App Xylella” provvedendo alla 

sua installazione secondo le indicazioni all’uopo fornite nonché ai successivi aggiornamenti richiesti, 

alla costante consultazione delle comunicazioni inviate dall’ARIF via e-mail ordinaria o certificata 

ovvero a mezzo della funzionalità “messaggistica” della stessa App.  

L’incarico dovrà essere espletato personalmente e con assunzione di ogni responsabilità diretta nelle 

zone ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Foggia, Bari, Taranto e Brindisi, compresi 

nelle zone indenne, cuscinetto e di contenimento come delimitate con la predetta Determinazione 

dirigenziale 10.02.2017 n. 16, che saranno periodicamente assegnate a insindacabile giudizio 

dell’ARIF mediante specifiche comunicazioni. 

L’ARIF si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria in termini di disponibilità ed 

informazioni, ad attivarsi prontamente, ogni qualvolta si verifichi la necessità ed opportunità, per 

l’espletamento delle formalità di rito occorrenti nonché di messa a disposizione di materiali, 

attrezzature e dotazioni per il buon espletamento dell’incarico. 

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DURATA. Il tecnico incaricato si 

obbliga a compiere, giornalmente, le prestazioni richieste nelle aree assegnate: 

1. provvedendo, in relazione all’attività di monitoraggio ed in formazione di squadra,  

- nella zona indenne alla ispezione di n. 10 (dieci) “sottomaglie” di circa un ettaro ciascuna, 

sparse nella “maglia regolare” di circa 1.000 ettari, ed al campionamento di tutte le eventuali 

piante sintomatiche presenti; 

- nelle zone cuscinetto e di contenimento alla ispezione di un numero di 30 (trenta)  

“sottomaglie” di circa un ettaro ciascuna tra loro contigue ed al campionamento di tutte le 

eventuali piante sintomatiche presenti nonché di quelle asintomatiche prossime ad esse e, 

comunque, di almeno una pianta di specie ospite; 

- nelle zone tampone (buffer zone) di focolai alla consegna di un numero di campionamenti – 

ognuno corrispondente ad una busta contenente otto talee legnose prelevate da uno stesso 

esemplare vegetale. – non inferiore a n. 70 (settanta) per aree con sesti di impianto con oltre 

300 piante per ettaro, ovvero a n. 60 per aree con sesti di impianto da 200 a 300 piante per 
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ettaro, ovvero a n. 50 per aree con sesti di impianto con meno di 200 piante per ettaro. 

2. ovvero alternativamente, a richiesta insindacabile dell’ARIF, fornendo individualmente assistenza 

e supporto agli ispettori fitosanitari nelle operazioni di individuazione e marcatura delle piante 

risultate infette a seguito di analisi di laboratorio dei campioni prelevati ovvero in quelle di 

abbattimento e distruzione delle piante infette 

La consegna da parte della squadra dei campioni prelevati dovrà essere effettuata  presso le postazioni 

o sedi lavorative più prossime indicate dall’ARIF nel lasso di tempo intercorrente tra le ore 11:00 e le 

ore 13:00 della medesima giornata di prelievo, sì da consentirne la  raccolta ed il trasporto ai laboratori 

di analisi. 

Le operazioni di monitoraggio e di prelievo ovvero di assistenza e supporto agli ispettori fitosanitari 

avranno inizio alla data fissata da apposita formale comunicazione a mezzo posta elettronica 

certificata e proseguiranno senza soluzione di continuità per un intero periodo di quattro settimane, nei 

giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana e per complessive 29 giornate lavorative. 

Ove nel periodo di durata del contratto avverse condizioni metereologiche o disposte chiusure dei 

laboratori di analisi, riconosciute ed attestate dal Responsabile del Procedimento, non consentano in 

alcuni giorni la esecuzione delle attività, al tecnico incaricato è fatto obbligo di integrare le prestazioni 

non eseguite nei giorni feriali - dal lunedì al venerdì - immediatamente successivi alla data prevista di 

ultimazione delle attività assegnate sino al raggiungimento del numero delle giornate previste nel 

periodo considerato. 

Lo stesso obbligo grava in capo al tecnico incaricato ove per malattia o altro giustificato motivo, 

debitamente comunicato al Responsabile del Procedimento e da questo riconosciuto, egli sia impedito 

di essere presente e di operare in alcuni giorni, sempre che il protrarsi delle assenze effettuate non 

arrechi intralcio o pregiudizio al corretto ed adeguato compimento delle attività complessive di 

monitoraggio entro i tempi programmati; ove il numero e la durata delle assenze accertate rechino 

pregiudizio alla chiusura in tempo utile delle operazioni di monitoraggio delle zone interessate, 

all’ARIF è riservata, previa contestazione dell’accaduto, ogni facoltà di procedere alla risoluzione 

unilaterale del presente contratto a termini del successivo art. 7, commi 2 e 3.     

ART. 4 – CORRISPETTIVO. Il corrispettivo per tutte le prestazioni di cui al presente incarico viene 

concordemente stabilito ed accettato, su base trimestrale, nell’ammontare complessivo a corpo di € 

3.625,00 (euro milleseicento//00) corrispondente alla quota parte di n. 870 “sottomaglie” di circa un 

ettaro ispezionate e campionate (n. 30/giorno x n. 29 giorni previsti) dalla squadra nel monitoraggio 

delle zone cuscinetto e di contenimento, tenuto conto delle seguenti equivalenze: 

a) l’ispezione e il campionamento di n. 10 “sottomaglie” in zona indenne corrisponde alla ispezione e 

al campionamento di n. 30 “sottomaglie” nelle zone cuscinetto e di contenimento; 
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b) il campionamento di n. 70 piante nelle zone tampone (ovvero rispettivamente n. 60 oppure  n. 50 a 

seconda del sesto di impianto presente) corrisponde alla ispezione e al campionamento di n. 30 

“sottomaglie” nelle zone cuscinetto e di contenimento; 

c) la assistenza giornaliera agli ispettori fitosanitari in forma individuale corrisponde alla ispezione e 

al campionamento di n. 30 “sottomaglie” nelle zone cuscinetto e di contenimento; 

Il corrispettivo di cui al precedente accapo si intende comprensivo di tutte le prestazioni fornite dal 

singolo tecnico per l’espletamento dell’incarico ricevuto e di ogni onere e spesa a qualunque titolo 

sostenute per lo svolgimento dello stesso. 

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. Il corrispettivo di € 3.625,00 spettante al tecnico 

incaricato sarà corrisposto dall’ARIF in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dal 

ricevimento della relativa fattura elettronica, riportante/i il CUP: B39D14011660002, trasmessa/e al 

codice univoco ufficio UFY9UQ, con l’aggiunta del contributo integrativo previdenziale e dell’I.V.A. 

eventualmente spettanti, previa attestazione del Responsabile di procedimento della puntuale 

esecuzione delle prestazioni richieste e delle relative modalità di svolgimento.  

In caso di parziale o incompleta esecuzione dell’incarico come affidato per astensioni dalle prestazioni 

giornaliere non espressamente autorizzate, comunque imputabili al professionista e pregiudizievoli per 

il corretto ed adeguato compimento delle attività di monitoraggio entro i tempi programmati, alcun 

compenso, seppure parziale, spetta al medesimo, fermo restando la facoltà in capo all’ARIF di 

esercitare in ogni tempo il diritto di recesso a termini del successivo art.7.    

ART. 6 – PROROGA. L’Agenzia a suo insindacabile giudizio, ove riconosca a richiesta del tecnico 

incaricato la sussistenza di valide e comprovate ragioni, potrà prorogare la durata dell’incarico sempre 

che l’ulteriore termine prefisso non comprometta il buon esito del monitoraggio entro i tempi 

programmati. 

 La stessa altresì, ove ravvisi un motivato interesse, potrà disporre la estensione dell’incarico al solo 

fine di completare le attività di monitoraggio. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo automatico dell’incarico come conferito. 

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. All’ARIF è riservato il diritto di recedere in ogni 

momento dal presente contratto qualora il tecnico incaricato incorra in violazioni o negligenze, tanto 

in ordine alle condizioni della presente contratto quanto a norma di leggi, regolamenti, disposizioni 

amministrative delle stesse norme di buona amministrazione. 

Lo stesso potere di recesso l’ARIF eserciterà ove il medesimo tecnico professionista per perdita di 

requisiti o di pieno esercizio delle proprie attività, ovvero per imperizia o altro suo comportamento 

comprometta la tempestiva e corretta esecuzione delle attività di monitoraggio previste. 

In tali casi il professionista incaricato non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, bensì sarà 

passibile del risarcimento di danni che dovessero provenire all’ARIF dal comportamento del 
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professionista incaricato all’origine del recesso medesimo. 

Ove si ravvisi la necessità per ragioni impreviste ed imprevedibili o per cause di pubblico interesse, 

l’ARIF può, comunque, recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice 

Civile, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e tenendo indenne il professionista 

incaricato delle spese sostenute e delle prestazioni convenientemente eseguite. 

ART. 8 – POSSESSO DEI REQUISITI. L’incarico, subordinato alle condizioni del presente 

disciplinare, è concordemente dall’ARIF affidato e dal professionista incaricato accettato senza 

riserve. All’uopo il tecnico incaricato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di possedere 

le capacità, l’esperienza professionale e le attrezzature  per l’espletamento dell’incarico e di essere 

pienamente edotto circa le modalità operative di svolgimento dello stesso, e che a tal fine non 

sussistono cause di sospensione o di incompatibilità per l’esercizio della relativa attività e che, 

pertanto esso non ha rapporti che ostino all’esercizio dell’attività né altri rapporti che possano essere 

in contrasto con l’incarico ricevuto. 

ART. 9 – RESPONSABILITA’. Salvo i diritti derivanti all’ARIF dalla responsabilità del tecnico 

professionista incaricato, anche solidalmente con l’altro componente la squadra o il gruppo formato, 

l’Amministrazione rimane estranea ai rapporti che esso/i abbia/no stabiliti o possa/no stabilire con 

eventuali collaboratori o consulenti o aiuti per la esecuzione del presente contratto. 

La stessa rimane, altresì, sollevata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed incidenti 

comunque subìti dal tecnico professionista incaricato per l’assolvimento dei compiti assunti con il 

presente contratto. 

ART. 10 – PROPRIETA’ ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA. Le elaborazioni e gli allestimenti 

cartografici, informatici ed i database acquisiti dal professionista incaricato in virtù dell’esecuzione del 

presente contratto resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’ARIF la quale potrà disporvi, a suo 

insindacabile giudizio, anche la cancellazione e la distruzione senza che dallo stesso professionista 

possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

Il tecnico incaricato si impegna a garantire la massima riservatezza sui dati e notizie di cui verrà a 

conoscenza nell’espletamento dell’incarico ricevuto e si impegna a mantenere il segreto sulla 

corrispondenza; egli sarà ritenuto solidalmente e illimitatamente responsabile per tutti gli eventuali 

danni che potessero derivare da violazioni della presente disposizione. 

ART. 11 – CHIUSURA DELLE OPERAZIONI.  A compimento dell’incarico come affidato è fatto 

obbligo al professionista di provvedere alla restituzione, nel termine di sette giorni presso la sede 

centrale dell’ARIF in Bari delle dotazioni ricevute (pettorina, svettatoio telescopico, forbice da 

potatura, borsa termica, accumulatori di freddo o siberine) e del tesserino di agente fitosanitario a suo 

tempo rilasciato, nonché di procedere alla disinstallazione della applicazione “App Xylella” dal 

proprio tablet. In caso di mancata restituzione all’ARIF è riservato il diritto di ritenzione del 
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corrispettivo come pattuito. 

ART. 12 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie che potrebbero sorgere 

circa la interpretazione del presente contratto e sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in 

via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il 

provvedimento, deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall’ARIF, 

uno dal professionista incaricato ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di Bari. Il 

Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto. 

ART. 13 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le spese 

relative e conseguenti al presente contratto, le imposte e tasse ed ogni altra nessuna eccettuata od 

esclusa sono a totale carico del tecnico incaricato. 

Ai fini fiscali si dichiara che la prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell’esercizio 

dell’attività libero-professionale e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto da sommarsi al 

corrispettivo di cui al precedente art. 4 unitamente al contributo integrativo previdenziale. L’imposta 

sul valore aggiunto ed il contributo integrativo previdenziale, alle aliquote di legge, sono anch’essi a 

carico dell’ARIF. 

ART. 14 - REGISTRAZIONE. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale, in 

caso d’uso, a cura dell’ARIF e a spese a carico del professionista incaricato. 

     Il presente atto, su supporto informatico, è la completa e precisa espressione della volontà delle 

parti le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale come appresso. 

 

 

                      PER L’ ARIF   

             IL DIRETTORE TECNICO                                       

               arch. Matteo TOTARO  

 

IL TECNICO INCARICATO 

«Nome» «Cognome» 
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Allegato A) al contratto 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO IN 

RELAZIONE ALLE SPECIFICHE ZONE. 

 

1. ZONA INDENNE 

a. l’individuazione delle dieci “sottomaglie” di circa un ettaro assegnate, ciascuna all’interno 

della “maglia regolare” di circa mille ettari indicata,  la osservazione visiva di tutte le piante 

suscettibili di ospitare il batterio della xylella fastidiosa presenti in ciascuna “sottomaglia”  

ovvero - in caso di riscontrata inaccessibilità – la individuazione delle specifiche cause ostative 

rilevate, la successiva compilazione della pertinente scheda tecnica mediante l’utilizzo di 

apposita applicazione mobile preinstallata sul tablet; 

b. la esecuzione di campionamento di tutte le (eventuali) piante ospiti presenti all’interno della 

“sottomaglia” che manifestano sintomi ascrivibili alla xylella fastidiosa e di quelle 

asintomatiche prossime alle medesime, mediante: 

- registrazione e georeferenziazione di ciascun esemplare sulla scheda tecnica e riporto dei 

dati di riferimento rilevati sulla etichetta della busta di raccolta; 

- riproduzione e registrazione fotografica dello stesso esemplare con inquadratura idonea a 

individuarne le caratteristiche peculiari ai fini di un eventuale suo successivo ritrovamento; 

- prelievo, mediante svettatoio telescopico o forbice da potatura, sul medesimo esemplare da 

rami ben lignificati lungo la circonferenza della chioma, in corrispondenza di quattro punti 

cardinali, di numero otto rametti di 15-20 cm con foglie ovvero, in alternativa, di 10-12 

foglie mature con picciolo prelevate da rami ben lignificati; 

- confezionamento nella apposita busta, riportante la etichetta già compilata, degli otto 

rametti o delle 10-12 foglie prelevati, chiusura e conservazione della stessa in borsa 

termica; 

c. il conferimento in borsa termica - entro il termine temporale indicato dello stesso giorno nel 

quale è stato effettuato il prelievo  - delle buste contenenti ciascuna otto talee legnose della 

medesima pianta vegetale al centro di raccolta più vicino indicato; 

d. l’invio telematico - entro il successivo termine temporale indicato dello stesso giorno nel quale 

sono state effettuate le operazioni di accertamento e/o prelievo e consegna -   delle 

informazioni acquisite e riportate nelle schede tecniche elaborate mediante la esecuzione della 

apposita funzionalità denominata “chiusura giornata” riportata nella applicazione mobile 

preinstallata sul tablet . 

2. ZONE CUSCINETTO E DI CONTENIMENTO 

a. per ciascuna “sottomaglia” di circa un ettaro  della “maglia regolare” delle dimensioni di circa 
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225 ettari assegnata, la osservazione visiva in maniera ordinata di tutte le piante suscettibili di 

ospitare il batterio della xylella fastidiosa presenti al suo interno ovvero - in caso di riscontrata 

inaccessibilità – la individuazione delle specifiche cause ostative rilevate, la successiva 

compilazione della pertinente scheda tecnica mediante l’utilizzo di apposita applicazione 

mobile preinstallata sul tablet;  

b. la esecuzione del campionamento di tutte le piante ospiti che mostrano sintomi ascrivibili alla 

infezione di xylella fastidiosa e di quelle asintomatiche prossime a ad esse e comunque - in 

assenza di piante sintomatiche - di almeno una pianta di specie ospite mediante: 

- registrazione e e georeferenziazione di ciascun esemplare sulla scheda tecnica e riporto dei 

dati di riferimento rilevati sulla etichetta della busta di raccolta; 

- riproduzione e registrazione fotografica dello stesso esemplare con inquadratura idonea a 

individuarne le caratteristiche peculiari ai fini di un eventuale suo successivo ritrovamento; 

- prelievo, mediante svettatoio telescopico o forbice da potatura, sul medesimo esemplare da 

rami ben lignificati lungo la circonferenza della chioma, in corrispondenza di quattro punti 

cardinali, di numero otto rametti di 15-20 cm con foglie ovvero, in alternativa, di 10-12 

foglie mature con picciolo prelevate da rami ben lignificati; 

- confezionamento nella apposita busta, riportante la etichetta già compilata, degli otto 

rametti o delle 10-12 foglie prelevati, chiusura e conservazione della stessa in borsa 

termica;  

 

c. il conferimento in borsa termica - entro il termine temporale indicato dello stesso giorno nel 

quale è stato effettuato il prelievo - delle buste contenenti ciascuna otto talee legnose della 

medesima pianta vegetale al centro di raccolta più vicino indicato; 

d. l’invio telematico - entro il successivo termine temporale indicato dello stesso giorno nel quale 

sono state effettuate le operazioni di accertamento e/o prelievo e consegna -   delle 

informazioni acquisite e riportate nelle schede tecniche elaborate mediante la esecuzione della 

apposita funzionalità denominata “chiusura giornata” riportata nella applicazione mobile 

preinstallata sul tablet. 

3. ZONE TAMPONE (BUFFER ZONE) DI FOCOLAI 

a. Determinazione, mediante apposita funzionalità della APPXylella, dell’area di 100 metri di 

raggio circostante la pianta infetta segnalata e identificazione di tutte le piante suscettibili di 

ospitare il batterio della xylella fastidiosa presenti al suo interno;  

b. la esecuzione del campionamento di tutte le piante ospiti presenti al suo interno mediante: 

- registrazione e e georeferenziazione di ciascun esemplare sulla scheda tecnica e riporto dei 

dati di riferimento rilevati sulla etichetta della busta di raccolta; 

- riproduzione e registrazione fotografica dello stesso esemplare con inquadratura idonea a 
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individuarne le caratteristiche peculiari ai fini di un eventuale suo successivo ritrovamento; 

- prelievo, mediante svettatoio telescopico o forbice da potatura, sul medesimo esemplare da 

rami ben lignificati lungo la circonferenza della chioma, in corrispondenza di quattro punti 

cardinali, di numero otto rametti di 15-20 cm con foglie ovvero, in alternativa, di 10-12 

foglie mature con picciolo prelevate da rami ben lignificati; 

- confezionamento nella apposita busta, riportante la etichetta già compilata, degli otto 

rametti o delle 10-12 foglie prelevati, chiusura e conservazione della stessa in borsa 

termica;  

c. il conferimento in borsa termica - entro il termine temporale indicato dello stesso giorno nel 

quale è stato effettuato il prelievo e nella quantità riportata per tipologia di sesto impianto 

nell’art. 3, punto 1, terzo alinea del contratto di incarico - delle buste contenenti ciascuna otto 

talee legnose della medesima pianta vegetale al centro di raccolta più vicino indicato; 

d. l’invio telematico - entro il successivo termine temporale indicato dello stesso giorno nel quale 

sono state effettuate le operazioni di accertamento e/o prelievo e consegna -   delle 

informazioni acquisite e riportate nelle schede tecniche elaborate mediante la esecuzione della 

apposita funzionalità denominata “chiusura giornata” riportata nella applicazione mobile 

preinstallata sul tablet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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