Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
EX PIUE III
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 “Regolamento
recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il Decreto direttoriale 23 dicembre 2010, prot. n. 10497, recante approvazione del contratto
stipulato in data 22 dicembre 2010, rep. n. 556, tra questa Amministrazione e la
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A;
VISTO il Decreto direttoriale 18 settembre 2013, n. 5575 con il quale l’Amministrazione ha
ritenuto opportuno di avviare, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, art. 11, comma
2 ed art. 57, comma 5, lettera b), un procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per
l’affidamento del contratto pubblico, avente ad oggetto la ripetizione del servizio di certificazione
dei conti FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2014, CIG
5344325481, pubblicato sul sito Internet di questo Ministero nella sezione “Amministrazione
trasparente” in data 7 ottobre 2013;
VISTA la nota ministeriale 26 settembre 2013, prot. n. 5742, con la quale è stato comunicato alla
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano e
con sede operativa in Largo Angelo Fochetti, 29 - 00154 Roma, che si riteneva di avvalersi della
facoltà prevista dall’art. 13 del capitolato d’oneri, allegato al bando di gara pubblicato nella GURI 6
agosto 2010, n. 90 – 5° Serie speciale – Contratti pubblici, del quale la Società destinataria è
aggiudicataria e, quindi che si sarebbe proceduto all’affidamento del servizio di certificazione dei
conti FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2014. mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) d.lgs. 163/2006;
VISTA la lettera del 2 ottobre 2013, con la quale la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. ha
comunicato l’accettazione della ripetizione del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR
degli Organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2014 e la propria disponibilità a stabilire un
incontro per la fissazione della data di stipula del contratto;
VISTA la nota ministeriale del 9
PRICEWATERHOUSECOOPERS
degli artt. 46 e 47 del Decreto del
carattere generale e speciale per la
dalla normativa vigente in materia;

ottobre 2013 prot. n. 6047, con la quale è stato chiesto alla
SpA di fornire dichiarazioni sostitutive di atti notori, ai sensi
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestanti requisiti di
partecipazione alla procedura de quo, secondo quanto previsto
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VISTA la lettera 15 ottobre 2013 con la quale la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. ha
trasmesso i dati relativi alle dichiarazioni richieste di cui al precedente punto;
VISTO il verbale del 21 ottobre 2013, prot. n. 6320, riguardante l’aggiudicazione provvisoria, alla
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano e
con sede operativa in Largo Angelo Fochetti, 29 - 00154 Roma, del servizio di certificazione dei
conti FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2014, CIG
5344325481, ai sensi degli art.. 11 e 12 del decreto legislativo n. 163/2006;
VISTA la nota ministeriale del 22 ottobre 2013, prot. n. 6339, di comunicazione alla
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. dell’aggiudicazione provvisoria del servizio di
certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori, ex art. 5 del Reg. (CE) n.
885/2006, per l’esercizio finanziario 2014, CIG 5344325481;
CONSIDERATO che, dalle verifiche operate dal Responsabile unico del procedimento sulla
documentazione presentata dalla PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con lettera del 15
ottobre 2013, risulta la conformità ai requisiti di cui alla nota ministeriale del 9 ottobre 2013, prot.
n. 6047;
VISTA la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 81 del Decreto legislativo n.
159/2011, riguardante la PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., effettuata in relazione al
contratto Rep. n. 556 sopra citato, da questa Amministrazione alla Prefettura di Milano – Ufficio
Certificati Antimafia e Appalti G.A.P., con nota dell’ 11 aprile 2013, prot. n. 2726 ed il successivo
inoltro, da ultimo con nota ministeriale del 6 agosto 2013, prot. n. 5010, della documentazione
integrativa richiesta dalla medesima Prefettura;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto comunicato dalla Prefettura di Milano, da ultimo con
lettera del 15 luglio 2013, prot. n. 12B.7/2001000180, circa la particolare complessità delle
verifiche da svolgere in merito alle informazioni richieste e che, ai sensi all’art. 92, comma 3 del
Decreto legislativo n. 159/2011, decorso il termine di cui al comma 2, del medesimo art. 92,
ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, è
possibile procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell’informazione antimafia;
RITENUTO necessario procedere con urgenza all’aggiudicazione definitiva, al fine di pervenire
alla stipula del contratto e alla sua approvazione con relativo impegno delle somme all’uopo
disponibili sul capitolo di bilancio n. 1470 per l’esercizio finanziario 2013;
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CONSIDERATO pertanto che nulla osta all’ulteriore corso del procedimento di aggiudicazione
definitiva in favore dell’aggiudicatario provvisorio;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 ed in particolare l’art. 11
comma 8 e l’art. 79 comma 5 lett. a);
DECRETA
Art. 1
Disposizione di aggiudicazione definitiva
1. Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per
l’esercizio finanziario 2014, ex art. 5 Reg. (CE) 885/2006, per l’importo complessivo di
euro 590.000,00 oltre IVA, CIG 5344325481, fatta salva la condizione risolutiva di cui
all’articolo 92, comma 3 del decreto legislativo n. 159/2001, è definitivamente aggiudicato
alla PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., con sede legale in Via Monte Rosa, 91 20149 Milano e con sede operativa in Largo Angelo Fochetti, 29 - 00154 Roma – C.F.
12979880155.
3. La documentazione relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 57 comma lett. b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è agli atti
presso questa Direzione.
4. Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall’art. 79 commi 5, 5bis e 5ter del Decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e, quindi, non prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
5. Avverso il presente atto è ammesso, ai sensi del’art. 245 commi 1 e 2 del Decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del
Ministero.
ROMA, 12 novembre 2013
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
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