Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DG PQAI -

Segreteria PQAI - Prot. Interno N.0051904 del 17/07/2019

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

I L DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, concernente “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10 ter, del decreto
legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135”;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 concernente “Regolamento recante adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 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 gli artt.
31 e 32;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante “Riordino dell’Unione Nazionale per
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, ed
in particolare l’articolo 2 ai sensi del quale l’UNIRE contribuisce al finanziamento degli ippodromi
per la gestione dei servizi resi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato “Regolamento
recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.3, comma
78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
- quale successore ex-lege dell’UNIRE;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del 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”,
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e in particolare l’art. 23-quater, comma 9, che stabilisce la soppressione dell’ASSI e il trasferimento
delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane
e dei monopoli;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in
particolare l’articolo 1 che prevede il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in
materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati;
VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei conti
con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati
individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne prev. n. 2303, con il
quale è stato conferito al dr. Francesco Saverio Abate, dirigente di I fascia del ruolo dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 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 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il decreto direttoriale 92548 del 27 dicembre 2018 con il quale all’articolo 1 è stata indetta
una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria per l’affidamento in un unico lotto dei
servizi di comunicazione da specificarsi nel capitolato tecnico da aggiudicare mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, per un valore complessivo pari a € 327.868,85, al netto di IVA;
VISTO il succitato decreto direttoriale con il quale all’articolo 3 è stato nominato quale Responsabile
unico del procedimento (RUP) relativo alla procedura di cui al paragrafo precedente il dr. Giovanni
Di Genova, dirigente dell’Ufficio PQAI VIII;
VISTO il bando di gara emanato in data 09 gennaio 2019 e i seguenti atti di pubblicizzazione sulla
GUUE del 9 gennaio 2019 e sulla GURI - 5° serie speciale, del 23 gennaio 2019;
VISTE le linee guida dell’ANAC, emanate in applicazione del predetto articolo 31 del D. Lgs. n.
50/2016, concernenti la nomina, il ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
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l’affidamento di appalti e concessioni che attribuiscono, tra i più rilevanti compiti del Responsabile
unico del procedimento in aderenza alla normativa di riferimento, il controllo della documentazione
ammnistrativa, prevedendo altresì l’eventuale istituzione di un apposito seggio di gara ad hoc
incaricato di effettuare tale adempimento;
VISTO il Decreto direttoriale n.11402 del 19 febbraio 2019 con cui è stato istituito il seggio di gara;
VISTO il Decreto direttoriale n.12895 del 22 febbraio 2018 con cui è stata istituita la commissione
di aggiudicazione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute in relazione al
Bando di cui in premessa, ai sensi dell’art. n.77 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il decreto direttoriale di aggiudicazione provvisoria prot. 30527 del 29 aprile 2019, di cui si
recepiscono le premesse;
VISTO il decreto dirigenziale di anticipata esecuzione prot. 41756 del 10 giugno 2019;
VISTO l’art. 32 del Codice che regola le fasi delle procedure di gara e che, al comma 6, prevede che
“l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta”, al comma 7 che “l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e al comma 12 che “il contratto
è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”;
VISTO il contratto sottoscritto in data 16 luglio 2019 con firma digitale dal Dirigente Responsabile
unico del procedimento, Dr Giovanni Di Genova, e dal legale rappresentante della società Fluendo –
Comunicazione integrata Srl , Paola Picilli, nata ad Agropoli (SA), l’ 11 dicembre 1975 e residente
a Roma in Via Nomentana, 248, C.F. PCLPLA75T51A091B, con il quale si affida la realizzazione
delle attività descritte nell’offerta tecnica valutata ed approvata per un importo pari ad € 278.688,52
(duecentosettantomilaseicentoottantaotto/52) I.V.A. esclusa;
CONSIDERATO che, in applicazione dell’art. 103 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” deve
sussistere distinzione tra il soggetto che stipula un contratto e quello che lo approva;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del contratto stipulato tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo e la società Fluendo – Comunicazione integrata Srl;
DECRETA
Articolo 1
1. E’ approvato il contratto sottoscritto in data 16 luglio 2019 con firma digitale dal Dirigente
Responsabile unico del procedimento, Dr Giovanni Di Genova, e dal legale rappresentante della
società FLUENDO Srl Paola Picilli, nata ad Agropoli (SA), l’11 dicembre 1975 e residente a
Roma in Via Nomentana, 248, C.F. PCLPLA75T51A091B, con il quale si affida alla società
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Fluendo Srl - Comunicazioni integrata, con sede legale in Roma, Via Archimede, n 207, partita
IVA e codice fiscale: 12760541008 l’appalto concernente i servizi per la realizzazione di una
campagna di comunicazione a supporto di eventi ippici - - CUP J59E19000000001 – CIG
7780160722),
per
un
importo
complessivo
pari
a
€
278.688,52
(duecentosettantomilaseicentoottantaotto/52) I.V.A. esclusa.
2. L’impegno di spesa del predetto importo sarà effettuato con separato atto, dopo la verifica del
piano realizzativo definitivo; esso grava sulle risorse rese disponibili sul capitolo 7613,
effettuata con D.M. n 245104 del MEF, di risorse pari a 400.000,00 euro per Spese per la
realizzazione di un programma di comunicazione per il rilancio dell’ippica.
3. Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo per la registrazione.
Roma,
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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