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

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale” e ss.mm.
e ii;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”e ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in G.U. Serie Generale n.
322 del 30-12-2020- Suppl. Ordinario n. 46/L;
VISTO il D.M.E.F. 30 dicembre 2020, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”,
pubblicato in GU Serie Generale n. 323 del 31.12.2020 - Suppl. Ordinario n. 47;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma
dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge
18 novembre 2019 n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17
febbraio 2020;

VISTO il decreto ministeriale n. 9361300 del 04/12/2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 179 del
05/12/2019”, registrato alla Corte dei conti il giorno 11/01/2021 al reg. n. 14;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
“Sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008”;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che “Integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro”;
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IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e
2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sulla 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”, in particolare l’articolo 32 comma 2;

VISTA la Deliberazione di autofinanziamento ANAC, attualmente in vigore, n. 1121 del 29 dicembre 2020,
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”;
VISTA la delibera n. 424 del 2 maggio 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante
aggiornamento delle Linea guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”;

TENUTO CONTO che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'economia e delle
finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del
servizio in oggetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013,
l’organismo di certificazione privato è selezionato mediante procedura di appalto pubblico;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 0196966 del 29 aprile 2021 con cui è stato decretato l’avvio ai
sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, della procedura aperta di cui agli
articoli 59 e 60 del medesimo decreto, per l'affidamento del servizio di certificazione delle spese FEAGA
e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con contestuale nomina
anche del R.U.P;

CONSIDERATO che si è proceduto alla pubblicazione sulla GUUE S114 in data 15 giugno 2021, e sulla
GURI in data 16 giugno 2021 della “Gara d’appalto per la procedura aperta ai sensi del predetto decreto
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VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
“Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza”;

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

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alla gara è
scaduto alle ore 14 del 23 luglio e si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di
valutazione delle offerte pervenute

DECRETA
ART. 1
Per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla gara in premessa citata è nominata una
Commissione di valutazione così composta:
Presidente: dott. Alberto Bigioni – Dirigente del Ministero delle politiche agricole
Componente: dott. Antonio Frattarelli – Funzionario del Ministero delle politiche agricole
Componente: dott. Andrea Gaddini – Funzionario del Ministero delle politiche agricole

ART. 2
La Commissione di cui all’articolo 1 ha il compito di procedere, ai sensi della vigente normativa di
riferimento e nel rispetto dei criteri previsti nel bando e degli altri atti di gara, alla verifica e alla disamina
dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute.
I suddetti lavori dovranno concludersi entro il 20 settembre 2021.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Polizzi
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di certificazione delle spese FEAGA E FEASR
degli Organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2022 – 2023”. - CIG 8763461CC8;

