Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQA VI
VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, come
modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo
espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e
delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di
ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente
soppresso;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 con il quale sono state attribuite
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI
dalla vigente normativa, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle
scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori
che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105,
regolamento recante organizzazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il DPCM 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926,
con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D. lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I
fascia Dr. Emilio Gatto, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a
decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;
VISTO il D.M. n.1622 del 13 febbraio 2014 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
predetto d.P.C.M. n. 105/2013, si è provveduto all’individuazione degli uffici dirigenziali non
generali, compresi gli uffici e laboratori a livello periferico, con le attribuzioni ed i compiti di
ciascun ufficio;
VISTA la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per il 2015 del 23
gennaio 2015 n. 707, trasmessa alla Corte dei Conti in corso di registrazione;
VISTO il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Il Regolamento di esecuzione dei contratti
pubblici”;
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VISTO il proprio decreto del 23 dicembre 2014, prot. n. 92993, con il quale è stata indetta, ai
sensi dell’art. 55 del citato d. lgs. 163/2006, la procedura aperta in ambito comunitario per
l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto del servizio di trasmissione,
elaborazione e diffusione del segnale audio-video originato dagli ippodromi italiani ed esteri, il
cui bando è stato pubblicato sulla GUCE in data 24 dicembre 2014 e sulla GURI – V Serie
speciale - n. 149 in data 31 dicembre 2014;
ATTESO che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. n. 163/2006;
VISTO il proprio decreto 7854 del 9 febbraio 2015 con il quale è stata nominata la commissione
incaricata della valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. n. 163/2006 e dell’art.
282 del d.P.R. n. 207/2010;
RICHIAMATI i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 9 febbraio, n. 2 del 17 febbraio,
n. 3 del 23 febbraio e n. 4 del 25 febbraio 2015, acquisiti tutti al protocollo PQAI n data 26
febbraio 2015 al n. 13208, dai quali risulta che:
-

entro il termine di scadenza fissato dal bando per il 6 febbraio 2015, ore 12:00, è pervenuta
una sola offerta;

-

sono stati espletati, con esito favorevole, il controllo di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 163/2006,
concernente il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa;

-

il concorrente è risultato in regola con le condizioni di partecipazione alla gara;

-

l’offerta tecnica dell’unico concorrente in gara è risultata rispondente a quanto richiesto dal
progetto del servizio in gara, avendo conseguito il punteggio di qualità di 45/60;

-

l’offerta economica del medesimo concorrente, risultata in regola con le prescrizioni formali
stabilite dal disciplinare, ha riportato il ribasso percentuale del 25,33% sull’importo
complessivo posto a base di gara, per un punteggio di 40/40;

-

la commissione ha concluso lo scrutinio dell’offerta proponendo l’aggiudicazione
provvisoria della gara a favore dell’Ing Innocenzo Lucio Mangiamele, avendo conseguito il
punteggio totale di 85/100;

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite, condivise le conclusioni della
commissione giudicatrice e ritenuto, pertanto, congrua l’offerta e di poter accogliere la proposta
di aggiudicazione del servizio in gara all’Ing Innocenzo Lucio Mangiamele;
VISTO il disciplinare di gara che, a pag. 30, riserva all’Amministrazione la facoltà di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
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meritevole, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 81 del d. lgs. 12 aprile 2006, n.
163;
VISTO il comma 10 bis, lett. a) dell’art. 11 del d. lgs. n. 163/2006 citato, che stabilisce che il
termine dilatorio di 35 giorni (Stand still) tra la comunicazione di aggiudicazione e la
stipulazione del contratto non si applica “se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui
si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e'
stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del
bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
definitiva;
RILEVATA la piena coincidenza del caso di specie con quanto previsto dalla disposizione di
legge sopra riportata;
VISTO l’art. 79 “Regole applicabili alle comunicazioni” del citato d. lgs. n. 163/2006,
DECRETA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come rappresentate nei verbali della
commissione in premessa citati, dai quali risulta, tra l’altro, che l’offerta tecnica ed economica
del concorrente Ing. Innocenzo Lucio Mangiamele ha riportato i seguenti punteggi:
Punteggio offerta tecnica Punteggio offerta economica (ribasso
25,33% sull’importo base € 280.000,00

45/60

40/40

Punteggio totale dell’offerta

85/100

2. di aggiudicare, in via definitiva, all’Ing. Innocenzo Lucio Mangiamele, iscritto all’Albo degli
Ingegneri dal 1991 (CF. MNGNCN56P05L418W – Partita IVA 00663979556), la gara a
procedura aperta, in ambito comunitario, CIG 6066533566, per il servizio di direzione
dell’esecuzione, di cui all’art. 300 e segg. del d.P.R. n. 207/2010, del contratto relativo al
servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo delle corse nazionali
ed estere, alle condizioni tutte del bando e delle offerte di qualità ed economica che, sebbene
non allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la durata dell’appalto è fino al 27 maggio 2019, data di scadenza del contratto
cui si riferisce il servizio tecnico, a decorrere dalla data di presa in carico del servizio fissata
dal bando per il 1 marzo 2015;
4. il corrispettivo complessivo, per l’intera durata del servizio di direzione dell’esecuzione è di
Euro 209.076,00, al netto degli oneri di legge, risultante dalla detrazione della percentuale di
ribasso del 25,33% offerta dall’aggiudicatario operata sull’importo posto a base di gara di
Euro 280.000,00 euro;
5. di dare atto che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero;

3

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQA VI
6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del
d. lgs. n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti generali di cui all’art. 38, mentre i
requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono stati già
verificati in sede di controllo ex art. 48, comma 2, del citato decreto;
7. il contratto verrà sottoscritto non appena saranno completati i controlli dei requisiti generali di
cui al precedente capoverso, in quanto, in base alla vigente normativa, ricorre la deroga al
termine dilatorio (cd. stand still), prevista dall’art. 11, comma 10-bis, lettera a) del d. lgs. n.
163/2006.
La spesa derivante dall’aggiudicazione della gara farà carico sui fondi del capitolo n. 2298
“Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico” – PG2 - “Corrispettivi
per la gestione del segnale televisivo ed acquisti diritti televisivi esteri”.
Roma, 27 febbraio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Emilio Gatto

Il responsabile del procedimento
f.to Gualtiero Bittini
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