D.M. n. 35

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC V

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2008 n. 18 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 404. della legge 27 dicembre
2006, n. 296”;
VISTO il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee ed in particolare l’art. 5 che ha istituito il Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio Europeo recante il Fondo Europeo
per la Pesca (F.E.P.);
VISTO il Reg. (CE) n.498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione Europea recante modalità di
applicazione del Regolamento CE n. 1198/06 del 27 luglio 2006;
VISTO il Programma Operativo FEP, approvato con Decisione (CE) 2007 n. 6792 del 19 dicembre
2007;
VISTA la Determina a contrarre del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura –
PEMAC V n. 30 del 8 maggio 2009, modificata con decreto n. 43 del 21 luglio 2009 che ha
disposto l’avvio di una procedura aperta di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 37
e dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, al fine di realizzare, nell'ambito della gestione del
Fondo Europeo per la Pesca, il servizio generale di consulenza gestionale relativo alla realizzazione
delle azioni di valutazione intermedia di cui all’art. 49 del Reg. (CE) n. 1198/2006, degli
aggiornamenti annuali della valutazione intermedia e degli effetti ambientali di cui all’art. 10 Dir.
2001/42/CE con importo complessivo a base di gara pari ad Euro 700.000,00;
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VISTO il bando di gara per il servizio sopra descritto (CIG 03110384AC), spedito all’Ufficio
pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in data 19 febbraio 2010 e pubblicato sulla GUUE n.
S37 del 27 febbraio 2010, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 23 del 26 febbraio 2010 e sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 5 marzo 2010, Il
Giornale del 4 marzo 2010; Libero Ed. Roma del 4 marzo 2010; Milano Finanza Ed. Roma del 6
marzo 2010;
VISTO che, entro il termine di scadenza del 12 aprile 2010 ore 14,00, sono pervenute n. 5 offerte;
VISTO il verbale della riunione tenutasi, ai sensi dell’art. 69 del Reg. (CE) n. 1198/2006, tra la
Commissione europea e l’Autorità di gestione per l’esame annuale del Programma Operativo 2007
– 2013, trasmesso dalla Commissione europea con nota ref. Ares(2010)242279 del 6 maggio 2010;
CONSIDERATO che, dal suddetto verbale, emerge che il bando per l’affidamento del servizio di
Valutazione Intermedia doveva essere indetto solo dopo l’adozione da parte del Comitato del Fondo
europeo per la pesca (FEP) dei metodi e delle norme di valutazione di cui all’art.49, comma 3, del
reg. (CE) n. 1198/2006;
CONSIDERATO che, dal suddetto verbale emerge altresì che l’importo a base di gara inerente il
servizio di Valutazione Intermedia deve essere proporzionato allo stato di attuazione del
Programma FEP 2007 -2013;
CONSIDERATO che i sopraindicati rilievi legittimano quest’Amministrazione ad annullare in
autotutela la gara di cui trattasi;
CONSIDERATO inoltre che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi determinerebbe la non
ammissibilità della spesa effettuata per la realizzazione del servizio in questione;
RITENUTO necessario mettere in atto un’azione amministrativa che garantisca un’efficace ed
efficiente gestione dei fondi FEP ed evitare che l'azione amministrativa non conforme alle
indicazioni della Commissione europea produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività;
CONSIDERATO che le suddette ragioni di interesse pubblico sono preminenti rispetto alle ragioni
dei controinteressati al mantenimento degli atti della gara;
CONSIDERATO che le offerte pervenute non sono state oggetto di valutazione ed i relativi plichi
risultano integri e sigillati;
RITENUTO necessario procedere all’annullamento della procedura di gara e di tutti gli atti
connessi e conseguenti ed in particolare di disporre l’annullamento della determina a contrarre e del
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bando di gara e di avviare una nuova procedura in conformità con le sopra citate indicazioni degli
organismi europei;
RITENUTO di consentire agli offerenti di ritirare i plichi relativi alle offerte pervenute per la
realizzazione del suddetto servizio, conservati presso questa Amministrazione;

DECRETA
Art.1
1. E’ disposto l’annullamento della determina a contrarre del Direttore Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura – PEMAC V n. 30 del 8 maggio 2009, modificata con decreto n.
43 del 21 luglio 2009 che ha disposto l’avvio di una procedura aperta di gara ad evidenza
pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, al fine di
realizzare, nell'ambito della gestione del Fondo Europeo per la Pesca, il servizio generale di
consulenza gestionale relativo alla realizzazione delle azioni di valutazione intermedia di cui
all’art. 49 del Reg. (CE) n. 1198/2006, degli aggiornamenti annuali della valutazione intermedia
e degli effetti ambientali di cui all’art. 10 Dir. 2001/42/CE, con importo complessivo a base di
gara pari ad Euro 700.000,00.
2. E’ disposto l’annullamento del bando di gara per l’aggiudicazione del servizio sopra descritto,
spedito all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in data 19 febbraio 2010 - CIG
03110384AC.
3. E’ disposto l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla procedura
di gara avviata con la determina a contrarre di cui al comma 1, fatti salvi i diritti acquisiti dai
terzi in buona fede.
4. Con successivo provvedimento sarà disposto l’avvio di una nuova procedura di gara per
l’affidamento del servizio inerente la sola valutazione intermedia, ai sensi dell’art. 49 del Reg.
(CE) n. 1198/2006, in conformità alle indicazioni degli organismi comunitari di cui in premessa.
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Art.2
1. Si dispone che il presente decreto sia divulgato sul sito Internet di questo Ministero e che dello
stesso venga data comunicazione agli interessati al fine di consentire agli offerenti di ritirare i
plichi presentati nei modi di legge.

Roma, 20 maggio 2010
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesco Saverio Abate

