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
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, con la quale, all’articolo 4, è
autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali;
VISTA la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Frattini 7 febbraio 2002, recante
disposizioni sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTE le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante la disciplina prevista dal “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. n. 207/2010 recante il Regolamento di esecuzione del predetto Codice dei
contratti;
VISTO il d.P.C.M. 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”;
VISTO il d.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 05 marzo 2014,
foglio n. 926, con il quale Emilio Gatto è stato nominato Direttore generale della direzione per
la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
PRESO ATTO che il Programma di iniziative di Comunicazione per l’anno 2016, approvato
con decreto dipartimentale, prot. n. 83437 del 4 dicembre 2016, finalizzato alla valorizzazione e
promozione del patrimonio agroalimentare italiano, nonché del settore agricolo, ippico, ittico e
florovivaistico, prevede la presenza del Ministero ai più importanti appuntamenti fieristici
nazionali e internazionali dei settori interessati, tra cui la 50^ edizione di VINITALY, la più
grande manifestazione dedicata al mondo del vino, in programma presso la Veronafiere dal 10 al
13 aprile 2016;
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VISTO il proprio decreto del 24 febbraio 2016, prot. n. 13635, con il quale è stata data
esecuzione al programma di iniziative comunicative, affidando, ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lett. b) del D. lgs. n. 163/2006, all’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, soggetto che gestisce
in esclusiva lo spazio espositivo di Veronafiere, l’affitto della superficie da destinare allo Stand
istituzionale del Ministero per la partecipazione alla manifestazione di Vinitaly ed. 2016;
VISTO il proprio decreto del 14 marzo 2016, prot. n. 0020145, con il quale è stata indetta una
procedura negoziata, mediante RDO, avvalendosi del mercato elettronico presso la piattaforma
CONSIP, con le modalità di cui all’art. 328, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 207/2010, per
l’affidamento di servizi di organizzazione degli eventi correlati alla partecipazione del Ministero
a Vinitaly 2016, che si terrà a Veronafiere, dal 10 al 13 aprile 2016 (CIG 66061027D2);
PREMESSO che con il medesimo decreto n. 20145/2016:
sono stati approvati il disciplinare, il capitolato tecnico, e i modelli di autocertificazione per
partecipare all’appalto;
è stata fissata in Euro 50.000,00, IVA esclusa, la spesa massima per l’acquisizione dei
servizi, comprensiva di ogni altra prestazione prevista nel capitolato tecnico;
è stato fissato come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso sull’importo posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. lgs. n. 163/2006;
è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente dott. Pasqualino
Giuditta;
DATO ATTO che il servizio oggetto del presente appalto rientra all’interno del bando “Eventi
2010” del MEPA - metaprodotto CPV 79342320-2– “Servizi tecnici per eventi”;
DATO ATTO che in data 14 marzo 2016 è stata creata sul MEPA la RDO n. 1148963, alla
quale sono stati invitati 10 (dieci) operatori economici a presentare le proprie migliori offerte per
i servizi in oggetto, fissando per le ore 10.00 del giorno 21 marzo 2016 il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;
CONSIDERATO che con avviso in data 15 marzo 2016, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero, è stato allargato l’invito anche a coloro che, accreditati sul bando “Eventi 2010” del
MEPA - metaprodotto CPV 79342320-2– “Servizi tecnici per eventi”, avevano interesse a
partecipare alla selezione di cui alla RDO n. 1148963;
ATTESO che hanno richiesto di partecipare altri 4 (quattro) operatori economici iscritti al
MEPA, per un totale finale di 14 (quattordici) invitati;
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DATO ATTO che alla procedura di cui alla RDO n. 1154652, creata in data 18 marzo 2016 al
solo scopo di estendere la partecipazione a coloro che hanno risposto all’invito del 15 marzo, ha
presentato offerta economica, entro il termine indicato nella RDO, solo l’impresa EDIGUIDA
Srl, con sede in Cava de’ Tirreni (SA) Corso Umberto I, 45, unitamente alla documentazione
amministrativa richiesta, per una percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara di
33,82, per un importo finale di euro 33.090,00 (IVA esclusa), importo ritenuto congruo in
relazione alla tipologia di prestazioni da eseguire;
VISTO l’art. 25 “Informazioni finali” del disciplinare della RDO n. 1154652 che riserva
all’Amministrazione la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto anche in presenza di una
sola offerta valida;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D. lgs. 163/2006, sussistono i
presupposti per procedere all’affidamento dei servizi tecnici di organizzazione eventi all’impresa
Ediguida Srl, per la spesa complessiva di Euro 33.090,00, al netto dell’Iva per un’aliquota del
22% e degli oneri di sicurezza aziendali, quantificati dall’impresa in Euro 620,00;
VISTO l’articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” che ammette il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi in relazione
all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSTATATA la necessità di procedere all’impegno di spesa di euro 40.369,80 a favore
dell’impresa Ediguida Srl, con sede legale in Corso Umberto I, 45, Cava de’ Tirreni (SA)
(numero di iscrizione alla CCIA 223009- P. IVA 02450970658), che farà carico sui fondi residui
di competenza 2015, nell’ambito del Macroaggregato di pertinenza del programma 1.5
“Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione”,
al Capitolo 7326/1 dello stato di previsione della spesa, per l’anno finanziario 2016;
DATO ATTO che alla stipulazione del contratto si procederà mediante scrittura privata
consistente nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione sottoscritti con firma digitale
dall’impresa Ediguida Srl e dalla Stazione appaltante nella piattaforma Consip;
DATO ATTO che non sono presenti, alla data del presente decreto, convenzioni attive stipulate
da Consip S.p.A. aventi per oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente
procedura di approvvigionamento,
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DECRETA
1. di procedere all’affidamento dei servizi di organizzazione degli eventi correlati alla
partecipazione del Ministero a Vinitaly 2016, che si terrà a Veronafiere, dal 10 al 13 aprile 2016
(CIG 66061027D2) alla società EDIGUIDA Srl, con sede legale in Corso Umberto I, 45, Cava
de’ Tirreni (SA) (numero di iscrizione alla CCIA 223009- P. IVA 02450970658), per l’importo
di Euro 33.090,00, oltre Iva, risultante dal ribasso del 33,82% sull’importo posto a base di gara,
al netto degli oneri di sicurezza aziendali ammontanti ad Euro 620,00 (art. 87, comma 4, del D.
lgs. n. 163/2006);
2.
di delegare alla sottoscrizione del contratto il dirigente responsabile della PQAI V, dott.
Pasqualino Giuditta;
3.
di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata consistente nello
scambio dei documenti di offerta e di accettazione sottoscritti con firma digitale dall’impresa
EDIGUIDA Srl e dalla Stazione appaltante, nella piattaforma Consip;
4.
la spesa derivante dall’aggiudicazione della gara farà carico sui fondi residui di
competenza 2015, nell’ambito del Macroaggregato di pertinenza del programma 1.5 “Politiche
competitive della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione”, al Capitolo
7326/1 dello stato di previsione della spesa, per l’anno finanziario 2016;
5.
di provvedere alla liquidazione del servizio all’impresa EDIGUIDA Srl in un’unica
soluzione, su presentazione di regolare fattura, da emettersi al termine del servizio e previo
accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da svolgersi dal giorno 10 al 13 aprile
2016;
6.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 23 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
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