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
PQAI V
Prot. n. 89532/DG PQAI del 30/12/2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n. 267 del 2 agosto 1991 “Attuazione del piano nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla
pesca con reti da posta derivante”;
VISTA la legge n. 150 del 7 giugno 2000, che prevede che le attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplichino anche per mezzo di programmi
previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria;
VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002, recante
disposizioni “sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 15 del D. lgs. n. 154/2004, recante “Modernizzazione del settore pesca e
dell’acquacoltura” che, a norma dell’art.1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.38, prevede la
realizzazione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge del 7
giugno 2000, n.150 e finalizzate alla sicurezza e all’educazione alimentare, alla valorizzazione
della quantità di produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità
del mercato nazionale ed estero;
VISTO il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici dei lavori,
servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ha adottato il relativo Regolamento di esecuzione;
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;
VISTO il proprio decreto prot. n. 83571/DG PQAI del 4 dicembre 2015, con il quale è stata
indetta, ai sensi degli articoli 19 e 27 del citato d. lgs. 163/2006, la procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di produzione e messa in onda sul segnale digitale terrestre e
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satellitare in chiaro o criptato a diffusione nazionale di contenuti audiovisivi dedicati al settore
della pesca e dell’acquacoltura (CIG 6503622EA4), al fine di valorizzare il ruolo e l’immagine
del comparto della pesca e dell’acquacoltura presso il grande pubblico e di promuovere le
produzioni ittiche nazionali ed eccedentarie (specie commestibili poco conosciute o non
commercializzate);
ATTESO che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. n. 163/2006;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza delle offerte, fissato per le ore 17:00 del 18
dicembre 2015, è pervenuta n. 1 (una) offerta;
VISTO il proprio decreto prot. n. 87040/DG PQAI del 18 dicembre 2015 con il quale è stata
nominata la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. n. 163/2006 citato, la cui
composizione è stata integrata, ai sensi il d.P.R. 21 settembre 2001, n. 403, con un componente
esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RICHIAMATI i 3 verbali della commissione giudicatrice delle offerte, trasmessi in data 28
dicembre 2015 e acquisiti tutti al protocollo al n. 88762/DG PQAI in pari data;
RILEVATO che, in data 28 dicembre 2015, con il verbale n. 3, la commissione giudicatrice
propone di escludere dalla procedura l’unico partecipante in quanto l’offerta economica è
risultata priva dell’indicazione dei costi per la sicurezza, ritenuta dalla commissione stessa quale
“elemento essenziale e costitutivo che determina l’applicazione della sanzione dell’esclusione
dalla gara”;
VISTO, a tale proposito, l’art. 86, comma 3 bis, del D. lgs. 163/2006 citato che stabilisce che gli
Enti aggiudicatori “sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle
forniture”;
RISCONTRATO che il disciplinare di gara, all’art. 10, prescrive a carico dei soggetti invitati
l’obbligo di indicare gli oneri della sicurezza, al fine di consentire l’identificazione, in termini
sufficientemente dettagliati, della adeguatezza e congruità dell’offerta;
VERIFICATO che la giurisprudenza (ex multis: sentenza Cons. Stato, ad. pl. n. 9/2014) è
unanime nel ritenere che la mancata indicazione degli oneri della sicurezza è causa di esclusione
dalla gara in ragione della tutela sulla sicurezza sul lavoro e dei valori sociali di rilievo
costituzionale cui essa è collegata e che a tale orientamento si è recentemente conformata anche
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l’Autorità nazionale anticorruzione in sede di parere pre-contenzioso (cfr. parere n. 77 del 9
maggio 2013);
RITENUTO di far propria la proposta di esclusione espressa dalla commissione giudicatrice nel
verbale n. 3 della seduta del 28 dicembre 2015;
VISTO l’art. 79, comma 5, lettera b) del d. lgs. n. 163/2006,
DECRETA
1. di approvare i verbali delle sedute del 21, 23 e 28 dicembre 2015 della commissione
giudicatrice della procedura negoziata, ai sensi degli articoli 19 e 27 del D. lgs. n. 163/2006, per
l’affidamento del servizio di produzione e messa in onda su segnale digitale terrestre e satellitare
in chiaro o criptato a diffusione nazionali di contenuti audiovisivi dedicati al settore della pesca e
dell’acquacoltura (CIG 6503622EA4), acquisiti al protocollo dal n. 88762 in data 28 dicembre
2015;
2. di escludere la società RTI SpA dalla procedura di gara per tutte le ragioni esposte in
narrativa;
3. di disporre l’invio di apposita comunicazione di esclusione, ai sensi dell’art. 79, comma 5,
lettera b) del d. lgs. n. 163/2006.
Roma, 30 dicembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

3

