Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DG PQAI - PQAI 08 - Prot. Interno N.0011402 del 19/02/2019

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA

I L DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18 maggio
2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, concernente “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10 ter, del decreto
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135”;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 concernente “Regolamento recante adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt.
31 e 32;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante “Riordino dell’Unione Nazionale per
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, ed
in particolare l’articolo 2 ai sensi del quale l’UNIRE contribuisce al finanziamento degli ippodromi
per la gestione dei servizi resi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato “Regolamento
recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.3, comma
78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;
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VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
- quale successore ex-lege dell’UNIRE;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”,
e in particolare l’art. 23-quater, comma 9, che stabilisce la soppressione dell’ASSI e il trasferimento
delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane
e dei monopoli;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in
particolare l’articolo 1 che prevede il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in
materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati;
VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei conti
con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati
individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne prev. n. 2303, con il
quale è stato conferito al dr. Francesco Saverio Abate, dirigente di I fascia del ruolo dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 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 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il decreto direttoriale 92548 del 27 dicembre 2018 con il quale all’articolo 1 è stata indetta
una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria per l’affidamento in un unico lotto dei
servizi di comunicazione da specificarsi nel capitolato tecnico da aggiudicare mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, per un valore complessivo pari a € 327.868,85, al netto di IVA;
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VISTO il succitato decreto direttoriale con il quale all’articolo 3 è stato nominato quale Responsabile
unico del procedimento (RUP) relativo alla procedura di cui al paragrafo precedente il dr. Giovanni
Di Genova, dirigente dell’Ufficio PQAI VIII;
VISTO il bando di gara emanato in data 09 gennaio 2019, i seguenti atti di pubblicizzazione sulla
GUUE del 9 gennaio 2019 e sulla GURI - 5° serie speciale, del 23 gennaio 2019;
VISTE le linee guida dell’ANAC, emanate in applicazione del predetto articolo 31 del D. Lgs. n.
50/2016, concernenti la nomina, il ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni che attribuiscono, tra i più rilevanti compiti del Responsabile
unico del procedimento in aderenza alla normativa di riferimento, il controllo della documentazione
ammnistrativa, prevedendo altresì l’eventuale istituzione di un apposito seggio di gara ad hoc
incaricato di effettuare tale adempimento;
RAVVISATA la necessità di istituire tale seggio, in ragione dell’attività di controllo da effettuare sulla
documentazione amministrativa, ascrivibile al numero di richieste di partecipazione pervenute entro
le ore 17 del giorno 18 febbraio 2019, come da disciplinare di gara, allo scopo di favorire una celere
conclusione delle operazioni di gara;

DECRETA
Art.1
Istituzione del seggio di gara e sua composizione
1. E’ istituito il seggio di gara di supporto al Responsabile unico del procedimento dr. Giovanni
Di Genova nell’ambito del bando di gara europeo di cui alle premesse.
2. Il seggio di gara di cui al comma 1 è così composto:
a)
b)
c)
d)
e)

Giovanni Di Genova, Responsabile unico del procedimento;
Luisa Orsini, componente;
Tiziana Caricchia, componente;
Franca Dalu, componente;
Maria Lina Veca, componente

3. Le attività di segreteria sono svolte dal componente Tiziana Caricchia.
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Art. 2
Compiti del seggio di gara
1. Il seggio di gara di cui all’art.1, ha il compito di procedere alla verifica della documentazione
ammnistrativa di gara, nonché di assolvere agli altri obblighi previsti dalla vigente normativa e
dalle linee guida ANAC nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gara di cui al bando di
gara comunitario richiamato nelle premesse.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.

Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
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