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
PIUE VI

PROT. n.5206 del 30 settembre 2019
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO – AI SENSI DELL’ART. 36, II COMMA LETTERA
“a”, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 – ALL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA ALLEVATORI, DELL’ORGANIZZAZIONE E L’ESPLETAMENTO
DI CORSI PER ESPERTI CLASSIFICATORI DI CARCASSE BOVINE.
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL CAP. 1406 p.g. 1
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 1182/2017 della Commissione del 20 aprile 2017
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e
ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali
vivi;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ed il relativo
regolamento approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; ed in particolare l’art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazoni, 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 l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2, lettera
“a”, relativo all’affidamento diretto per importi inferiori ad €. 40.000,00;
VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici”, aggiornate da ultimo con Delibera n. 636 del
10 luglio 2019, ed in particolare il paragrafo 4;
VISTA l’indagine di mercato prot. 2598 del 2 maggio 2019, pubblicata sul sito
istituzionale del Ministero, “per l’affidamento dell’organizzazione dei corsi per esperti
classificatori di carcasse bovine, ai sensi del disposto dell’art. 36, I e II c. D.lgs. n.
50/2016 e Linee Guida Anac n. 4”, e gli esiti della stessa;
CONSIDERATO che alla data del presente provvedimento, non sono attualmente in
corso presso la società concessionaria del MEF per i servizi informativi pubblici (Consip
S.p.A.), convenzioni per i servizi che si intendono acquisire, ed alle quali poter
eventualmente aderire, né risulta possibile utilizzare lo strumento del Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) in quanto non risultano presenti nei cataloghi
offerti, servizi attinenti alla tipologia di quello in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’adempimento degli obblighi unionali
individuati dalla normativa di riferimento, in relazione alla qualificazione dei che

2

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
PIUE VI
l’affidamento delle prestazioni necessarie all’organizzazione ed all’espletamento del
servizio di che trattasi, per l’anno 2019, è inferiore ad Euro 15.000,00, inclusa IVA;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che soltanto la Associazione Italiana Allevatori (P.IVA
00944701002) ha trasmesso, in riscontro all’avvio dell’indagine di mercato, un
preventivo di spesa per il servizio richiesto, acquisito al protocollo con n. 2818 del 15
maggio 2019, così come integrato dalle informazioni rese con nota ns. prot. 3084 del
30.05.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1406 p.g. 1 del
bilancio di previsione di questa Direzione generale per l’anno 2019 – pari ad €. 15.000,00
– per sostenere la spesa proposta dalla Associazione Italiana Allevatori per l’affidamento
del servizio in esame
Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA
1. Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett.
a) – del d.lgs. n. 50/2016, alla Associazione Italiana Allevatori (P.IVA 00944701002), del
servizio di organizzazione ed espletamento dei corsi per esperti classificatori di carcasse
bovine, anno 2019, per una spesa complessiva di € 15.000,00 inclusa IVA.
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 15.000,00 da porsi a carico del bilancio di
previsione del Ministero per l’anno 2019 sul capitolo n. 1406 p.g. 1

3

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
PIUE VI

3. Di affidare i compiti afferenti l’incarico di Responsabile unico del procedimento al
dott. Antonio Mario Caira, dirigente dell’Ufficio PIUE VI, e quelli di Direttore
dell’esecuzione del contratto alla dott.sa Fulvia de Falco, del medesimo Ufficio.
4. Di procedere alla formalizzazione del contratto con l’Associazione Italiana Allevatori
ai sensi del disposto dell’art. 32 XIV c. D.Lgs. n. 50/2016 che dispone come, nel caso di
affidamento diretto “sotto soglia”, il contratto venga stipulato “mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

La presente determina, è pubblicata sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.

F.to Il Direttore Generale
Felice Assenza
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