Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
EX AGRET VIII
Decreto prot. n. 14874 – 01/10/2014

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, con la quale, all’articolo 4, è
autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante “disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Frattini del 7 febbraio 2002,
recante disposizioni “sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante la disciplina prevista dal
“Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE, pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla “Gazzetta Ufficiale” del 2 maggio
2006 n. 100 disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti
aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere;
VISTE le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nel settore
agricolo, agroalimentare, ittico, agroindustriale e forestale;
VISTA la lettera prot. n. 444/2014 (prot. ingresso n. 13498 del 9 settembre 2014) con cui il
Distretto Produttivo della Pesca (COSVAP), con sede in via Gian Giacomo Andria, 59 - 91026
Mazara del Vallo (TP), ha richiesto a questa Amministrazione di prendere parte all’evento
denominato “Blue Sea Land – Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del
Medioriente”, in programma a Palermo, Mazara del Vallo, Marsala e Gibellina dal 9 al 12 ottobre
2014;
RITENUTO di dover promuovere e valorizzare il settore ittico italiano;
VISTA la nota prot. 13677 dell’11 settembre 2014 con cui questa Amministrazione ha
richiesto al Distretto Produttivo della Pesca un progetto e il relativo preventivo di spesa, corredato
da certificazione per la congruità dei prezzi, per l’allestimento di uno stand istituzionale e la
realizzazione dei servizi finalizzati a garantire l’accoglienza nell’ambito della suddetta
manifestazione;
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VISTO il progetto esecutivo trasmesso a mezzo pec dal Distretto Produttivo della Pesca con
lettera prot. n. 386/2014 del 25 settembre 2014 (prot. ingresso n. 14474 di pari data), unitamente
alla planimetria dello stand istituzionale e al preventivo economico di 39.894,00
(trentanovemilaottocentonovantaquattro/00) Iva inclusa;
VISTA la certificazione redatta in data 25 settembre 2014, trasmessa unitamente alla lettera
prot. n. 386/2014, con cui l’Arch. Sabrina Caradonna, iscritta all’ordine degli architetti di Trapani al
n. 838, incaricata da Distretto Produttivo della Pesca, attesta la congruità dei costi debitamente
dettagliati dal suddetto Distretto per la realizzazione di quanto richiesto dall’Amministrazione;
VISTA la nota prot. n. 14512 del 26 settembre 2014 con cui questa Amministrazione ha
comunicato al Distretto Produttivo della Pesca che la sopracitata offerta è idonea e rispondente alle
esigenze manifestate e agli obiettivi di valorizzazione e promozione del settore ittico prefissati;
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 pubblicato sulla GURI Serie Generale
n.218 del 17 settembre 2013, “Regolamento organizzazione del 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. (13G00148)”;
VISTO il D.P.C.M. del 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 05 marzo
2014, foglio n. 926, con il quale il Dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore Generale per la
Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica;
VISTI la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato;

DECRETA
Art.1
(OGGETTO DEL CONTRATTO)
In considerazione della necessità di realizzare un programma speciale di informazione e di
comunicazione per la valorizzazione e promozione del settore ittico italiano, questa
Amministrazione intende garantire la propria presenza istituzionale alla manifestazione “Blue Sea
Land Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente”, in
programma a Palermo, Mazara del Vallo, Marsala e Gibellina dal 9 al 12 ottobre 2014, organizzata
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dal Distretto Produttivo della Pesca, mediante la locazione di uno spazio espositivo di 100 mq
complessivi e l’acquisto di servizi connessi alla realizzazione dell’attività istituzionale presso lo
stand tra cui:
Allestimento completo di uno stand istituzionale per un area di mq 100, comprensivo di
desk per la diffusione di materiale informativo, magazzino, area colloqui;
Salotto/sala riunioni con n. 3 poltroncine, TV 50’’, desk reception, tavoli n. 2, sedie n.
12, sgabelli n. 4, appendiabito n. 2, frigobar, angolo magazzino;
N. 02 Pc collegati ad internet;
Impianto elettrico ed impianti di sicurezza;
Pulizia interna e igienizzazione;
Personale ausiliario e servizio di accoglienza con n. 2 hostess;
Personalizzazione grafica degli spazi;
Servizio di trasporto dei materiali informativi prodotti dall’amministrazione, dai
magazzini di Via Giosuè Carducci, 9 a Roma, allo spazio espositivo di Mazara del Vallo
assegnato al MIPAAF;
Servizio di facchinaggio per il pomeriggio della giornata precedente l’inaugurazione
della manifestazione (per la sistemazione dei colli all’interno dello stand secondo le
indicazioni del personale del Ministero in loco) e per la sera conclusiva della
manifestazione (per l’imballo di eventuali materiali residui alla chiusura dell’evento);
Inserimento del logo del Ministero sul catalogo o in altro materiale informativo
promozionale dedicato all’evento;
N. 05 Pass espositori per il personale presente e 10 pass giornalieri per gg.3 per ospiti e
relatori invitati dal Ministero.

Art.2
(PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)
Avuto riguardo alla tipologia dei servizi da fornire e alla specificità dell’evento,
l’Amministrazione ha determinato di affidare l’incarico di cui al precedente articolo 1) attraverso la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2
lettera b) del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE (D.lgs. 163/2006)” che prevede che “per ragioni di natura
tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente a un operatore economico determinato”.
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Art. 3
(RISORSE FINANZIARIE, RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO,
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)
1. Il quadro economico di progetto è preventivato in complessivi euro 39.894,00
(trentanovemilaottocentonovantaquattro/00) Iva inclusa.
2. Il relativo impegno graverà sui fondi residui assegnati a questa Amministrazione per l’anno
2013, nell’ambito del Macroaggregato 3 “Investimenti”, di pertinenza del programma 1.5
“Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dei mezzi tecnici di
produzione, al capitolo 7080 P.G. 2 “Spese per lo svolgimento di campagne di educazione
alimentare per la pesca marittima” dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per
l’anno finanziario 2014.
3. Il Responsabile della procedura di affidamento del contratto, ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legislativo 12 aprile, 2006, n. 163 e del successivo art. 10 del DPR 207/2010, è il dott.
Giuseppe Sallemi, Direttore dell’Ufficio Dirigenziale non generale ex AGRET VIII.
4. Ai sensi dell’articolo 300 del DPR 207/2010 la dott.ssa Grazia Calderone, area III F4, è
nominata Direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Il perfezionamento dell’incarico avverrà successivamente alla sottoscrizione di un contratto
che sarà stipulato, ai sensi dell’art.57, comma 2 lettera b) del D. lgs. 163/2006, tra il Distretto
Produttivo della Pesca e questa Amministrazione, rappresentata dal Dott. Giuseppe Sallemi,
che viene delegato alla firma con il presente atto.
6.

Il perfezionamento del procedimento amministrativo avverrà alla registrazione da parte degli
Organi di controllo del decreto ministeriale di approvazione del contratto e di impegno di
spesa delle risorse destinate al servizio oggetto del contratto.

Roma, 1° ottobre 2014
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto
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