Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
GESTIONE EX ASSI

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione
dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario)”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 con il quale sono state attribuite
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI
dalla vigente normativa, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle
scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori
che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, sono state affidate all’Agenzia delle dogane
e dei monopoli;
VISTO il decreto n. 487 in data 11 marzo 2013 con il quale il Capo del Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca ha affidato la gestione delle
funzioni dell’ex ASSI alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le Regioni e gli enti territoriali (AGRET) ed alla Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare (PQA);
VISTA la direttiva generale per il 2014 sull’azione amministrativa e sulla gestione del 22
gennaio 2014 n. 699, registrata alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2014, fgl. 635;
VISTO il d.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2014, fgl. 926, con
il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D. lgs 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I
Fascia, Emilio Gatto, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della
direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, nell’ambito del
dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a
decorrere dalla data del provvedimento, per la durata di tre anni;
VISTO il decreto n. 1476 in data 5 marzo 2014 con il quale ai titolari delle Direzioni generali, in
coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 699 del 22 gennaio
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2014, sono stati assegnati gli obiettivi operativi, nonché le risorse finanziarie per la loro
realizzazione;
VISTI il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nonché il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la determinazione del Segretario generale dell’ex ASSI n. 233 del 14 marzo 2012 con la
quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 55 del citato decreto n. 163/2006, la gara a procedura
aperta per l’affidamento, per la durata di sei anni, del servizio di trasmissione, elaborazione e
diffusione del segnale audio-video originato originato dagli ippodromi nazionali ed esteri (CIG
3914058ED3);
VISTA la determinazione del Dirigente delegato dell’ex ASSI – gestione temporanea - n. 274
del 5 dicembre 2012 con la quale è stata aggiudicata alla Società Teleippica Srl la predetta gara,
al corrispettivo annuale - al lordo della raccolta pubblicitaria pari ad euro 144.850,00, oltre IVA di euro 9.123.850,00, oltre IVA;
VISTO il contratto sottoscritto in data 29 gennaio 2013, rep. 4918, registrato presso l’Agenzia
delle Entrate di Lucca in data 30 gennaio 2013, al n. 732, serie III, avente durata di sei anni
decorrente dal 28 maggio 2013, data in cui si sono completate le attività di avvio del nuovo
sistema di gestione tecnica del segnale televisivo, (art. 12.1 del predetto contratto), come da
comunicazione della società Teleippica Srl del 28 maggio 2013, acquisita al protocollo al n.
14785 in data 30 maggio 2013;
VISTO l’art. 119 del d. lgs. 163/2006 citato, recante disposizioni generali in materia di
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, il comma 3, che
testualmente recita: “Per i servizi e le forniture, il Regolamento (di esecuzione) citato individua
quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore
dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento”;
VISTO l’art. 299 del citato d.P.R. n. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione del Codice
dei contratti pubblici, che testualmente recita: “Ai sensi dell’art. 119 del Codice, la stazione
appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il Direttore
dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 300 del presente Regolamento”;
CONSIDERATO che il titolo III, Capo I, artt. 297 e segg. del citato Regolamento di esecuzione
d.P.R. n. 207/2010 dètta specifiche disposizioni in materia di esecuzione del contratto,
attribuendo al Direttore dell’esecuzione del contratto i compiti di coordinamento, di direzione e
di controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto (art. 301);
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TENUTO CONTO che l’art. 313, comma 2, lett. b), del citato Regolamento stabilisce che: “E’
obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione (…) nei casi di appalti di forniture
e servizi con prestazioni continuative, secondi i criteri di periodicità stabiliti nel contratto;
CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 300 del citato d.P.R. n. 207/2010, in combinato
disposto dell’art. 119 del citato d. lgs. n. 163/2006, in caso di:
a) prestazioni di importo superiore ad euro 500.000;
b) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze
il Direttore dell’esecuzione del contratto è persona necessariamente diversa dal responsabile del
procedimento;
DATO ATTO che il contratto del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale
televisivo rientra, per valore e per complessità delle prestazioni, nella tipologia dei contratti
contemplata dal citato art. 300, comma 2, lettere a) e b) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
DATO ATTO, altresì, che, avuto riguardo alla complessità tecnologica dell’oggetto del
contratto, al contesto in cui si svolge il servizio del segnale tv e alla particolare finalità pubblica
del segnale televisivo volto alla raccolta delle scommesse ippiche e, quindi, fonte di entrate per
l’erario, l’esecuzione del contratto deve essere necessariamente monitorata, sotto il profilo della
conformità e della funzionalità, per l’intera durata prevista, di talché il contratto rientra appieno
anche nella tipologia prevista dall’art. 313, comma 2, cit. per la quale è obbligatoria la verifica in
corso di esecuzione del contratto;
VISTO, a tale proposito, anche l’art. 8 del contratto citato, il quale stabilisce che
“l’Amministrazione, ai sensi degli articoli 299 e segg. del Regolamento di attuazione del Codice
degli appalti (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), provvederà a nominare un Direttore
dell’esecuzione del contratto con il compito di monitorare e verificare il regolare andamento
dell’esecuzione del presente contratto”;
CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra detto, occorre procedere alla individuazione del
Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del
segnale televisivo delle immagini delle corse;
DATO ATTO che, in ossequio all’art. 300, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, l’accertamento
della presenza di professionalità adeguate presso il personale interno del Ministero non ha dato
alcun esito e che l’avviso pubblico di ricerca del Direttore dell’esecuzione del contratto,
divulgato, oltre che sui siti istituzionali dell’ASSI e del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, anche sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, non ha avuto alcun
riscontro, né ha raccolto una qualsiasi forma di interesse, neppure a livello meramente
informativo;
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DATO ATTO, altresì, che da verifiche effettuate nell’ambito delle prestazioni inerenti ai servizi
tecnici non sono attive convenzioni quadro della Consip SpA, di cui all’art. 25 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, secondo quanto dispone il citato comma 4 dell’art. 300 del d.P.R. n. 207,
in caso di accertata carenza nell’organico di risorse adeguate, la stazione appaltante può affidare
l’incarico della direzione dell’esecuzione a soggetto esterno, scelto secondo le procedure e con le
modalità previste dal Codice per l’affidamento dei servizi;
VALUTATA l’opportunità di procedere all’individuazione del direttore del’esecuzione
indicendo una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 163/2006, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del predetto
decreto, nella considerazione che alla individuazione della professionalità più adeguata per lo
svolgimento del servizio occorre dare preferenza anche la qualità dell’offerta;
RILEVATO che, l’elevata tecnologia e settorialità del segnale televisivo pone la prestazione
professionale del direttore dell’esecuzione nella categoria 12 dell’elenco dei servizi di cui
all’allegato II A del Codice degli appalti (Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria);
VISTO il nuovo Regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, (G.U. n. 298 del 20
dicembre 2013);
TENUTO CONTO che il l’importo da porre a base di gara, rapportato al valore della parte del
contratto ancora da eseguire, ovvero fino al 27 maggio 2019, è pari ad € 31.173.000,00, al netto
dell’Iva (corrispettivo calcolato al 1 gennaio 2015), e che secondo i parametri del citato DM n.
143/2013 (fonte: www.professionearchitetto.it), il corrispettivo da porre a base di gara per
l’incarico di direzione dell’esecuzione, assimilato, per analogia, a quello del direttore dei lavori,
ammonta a circa euro 336.585,00, comprensivo delle spese, oltre ad contributi e imposte di
legge, per l’intero periodo;
RITENUTO congruo ridurre l’importo da porre a base di gara ad € 280.000,00, comprensivo
delle spese, in quanto occorre tenere in conto sia che l’incarico non avrà la decorrenza dal 1
gennaio 2015 ma, necessariamente, a partire dalla data di stipulazione del contratto, e dunque,
all’esito della indicenda gara, sia in considerazione del compenso già corrisposto
dall’Amministrazione per il precedente analogo incarico conferito dall’allora UNIRE nel 2005
(cfr. determinazione del Segretario generale n. 3290 del 28 giugno 2005, valore complessivo
dell’incarico di responsabile tecnico delle attività contrattuali del servizio di trasmissione,
elaborazione e diffusione del segnale televisivo, sottoscritto in data aprile 2005, € 234.000,00,
per sei anni, oltre oneri di legge);
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ACQUISITO il CIG, corrispondente al n. 6066533566, rilasciato da parte dell’Autorità
Nazionale anticorruzione (già Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici);
RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55 del d. lgs. n.
163/2006, all’espletamento di una gara comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento
del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto di trasmissione, elaborazione e diffusione
del segnale audio-video originato dagli ippodromi italiani ed esteri;

ESAMINATA la documentazione di gara, di cui all’art. 279 del d.P.R. 207/2010, la quale
consta del bando, del disciplinare, del patto di integrità, dello schema di contratto e di tutti gli
allegati ivi richiamati;

VISTO l’art. 66, comma 7, del citato decreto n. 163/2006, che stabilisce le forme di pubblicità
degli avvisi e dei bandi di gara;

VISTA

la deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 05 marzo 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 113 del 17
maggio 2014, che quantifica in € 225,00 il contributo a carico delle Stazioni appaltanti per gare
di importo compreso tra € 150.000 e € 300.000;

RILEVATO che dagli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto non risultano rischi e, quindi, il costo della sicurezza a
carico dell’Amministrazione è pari a zero,
DECRETA
-

di indire, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, la procedura aperta in
ambito comunitario per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto
del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale audio-video originato dagli
ippodromi italiani ed esteri, precisando che la gara dovrà essere aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. n. 163/2006;

-

la durata dell’incarico di direzione dell’esecuzione corrisponde alla durata residua del
menzionato contratto, ovvero a decorrere dalla data di perfezionamento dell’incarico
professionale fino al 27 maggio 2019;

-

di quantificare in euro € 280.000,00, comprensivo delle spese, (contributi previdenziali e
IVA esclusi) l’importo complessivo da porre a base d’asta;

-

di approvare la documentazione di gara, la quale consta del bando, del disciplinare, del patto
di integrità, dello schema di contratto di incarico e di tutti gli altri atti ivi richiamati, che,
allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

-

di nominare responsabile del procedimento di gara il dott. Gualtiero Bittini;
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-

di pubblicare il predetto bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero.

La spesa derivante dall’aggiudicazione della gara testé indetta farà carico sui fondi del capitolo
n. 2298 “Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico” – PG2 “Corrispettivi per la gestione del segnale televisivo ed acquisti diritti televisivi esteri”.
Roma, 19 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
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